
 

                                         
 

  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON DIANA” 

Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE)        

�-Presidenza 081/8162731� tel/fax- 081/8921075 

   ceic872001@istruzione.it.  

 

PROGETTO SCUOLA VIVA 

“VIVIAMO IL TERRITORIO: IV annualità” 

aa. ss. 2019 – 2020 – 2021 

 

Ai Docenti Tutor / Operatori interni: 

AMBIENTE 

 CANTELLI VINCENZA, PAGANO LOREDANA, MARTINELLI IOLANDA. 

MUSICA e INCLUSIONE 
 CANGIANO ANNUNZIATA, MARTINELLI EMILIA, DI LAURO ANNA. 

GENITORIALITA’  

SCHIAVONE GIUSEPPE, LUCIANO ANGELA, LUCIA CAMILLA 

LABORATORIO DEL FUMETTO  

DIANA PAOLA 

LABORATORIO DI CERAMICA 
PETRILLO FINIZIA 

 

All’ANIMATORE DIGITALE 

 SORA ELPIDIO 

 

ALL’ADDETTO ALL’ORIENTAMENTO 
PANARO FRANCESCO 

 

 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

Circolare n. 77 

 

Oggetto: Ripresa attività in modalità “e-learning Scuola Viva IV annualità “Viviamo il territorio” 07-01-2021. Gestione 

e Pianificazione Classi Virtuali. 

 
 

Si comunica ai tutor interni in indirizzo, che considerato l’inizio dei lavori in modalità “e-learning”del Progetto, a 

partire dal giorno 07-01-2020,  in vista della prosecuzione e del completamento delle attività del Progetto Scuola Viva 

IV, sono tenuti a partecipare all’incontro che si terrà il 28-12-2020 alle ore 9,30 nei locali della Benedetto Croce, 

per acquisire inderogabilmente gli strumenti per la gestione e la pianificazione delle classi  per ogni modulo del 

Progetto. 

 

Gli stessi sono invitati ad intervenire con i propri strumenti informatici per caricare  i  programmi specifici e per 

procedere ad esercitazioni propedeutiche al lavoro successivo. 

 

Il compito dei Tutor si carica di responsabilità unica per la gestione delle presenze, per l’accoglienza delle figure esterne 

e il monitoraggio informatico di tutte le attività, considerato che, al termine di ogni sessione di lavoro, è prevista, perché 

richiesta, la verifica di tutte le presenze e report automatici.  
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I Tutor che ritengono ,per motivi sopraggiunti, di non poter partecipare al Progetto, invieranno alla scrivente, 

all’indirizzo di posta istituzionale, immediata lettera di dimissioni e comunque non oltre il 27 -12-2020. 

 

 

 

I Tutor interni, si faranno carico, di precisare, nella riunione,qualora si siano registrate variazioni, perché responsabili, 

gli elenchi, con nominativi e gli indirizzi e-mail degli esperti esterni e delle altre figure professionali per ogni modulo, 

nonchè il proprio indirizzo, e tutti coloro che parteciperanno alle attività delle classi virtuali.  

 

 

 

 

I tutor e il Dirigente potranno essere contattati dall’Ente Gestore per visite virtuali durante le attività dei laboratori 

previsti in tutti i moduli. 

 

 

I Tutor sono incaricati di trasferire le comunicazioni relative al calendario pubblicato sul sito e gli orari del 

proprio modulo ai corsisti e alle figure tutte che partecipano allo stesso. 

 

Si confida nella partecipazione responsabile di tutti. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa MARIA MOLINARO 

                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


