
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Circolare interna n. 153                                                                                                       Torino, 05/03/2020 

  

→ Ai Docenti della Scuola Primaria 

  Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Formazione a distanza - integrazione 

Gentili Docenti, 

Ad integrazione della circolare interna n. 147 del 1 marzo 2020 si segnala quanto segue: 

al fine di poter comunicare ad Allievi e Famiglie attività di “ formazione a distanza” (fortemente consigliate 

in questi giorni di sospensione delle attività didattiche), si precisa che il canale ufficiale di informazione è 

costituito dall’area appositamente creata sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo. 

Si invitano pertanto i docenti in indirizzo ad adottare le seguenti linee guida: 

1) Utilizzare in forma prioritaria tale canale di informazione; 

2) Condividere linee omogenee tra classi parallele sia nella quantità sia nella forma di comunicazione 

delle consegne; 

3) Inviare i file attinenti le attività didattiche proposte per la settimana all’e-mail dell’insegnante Obert 

entro la domenica precedente. Saranno inseriti nella giornata del lunedì. 

Si informa inoltre che sono in fase di sperimentazione altre forme e metodologie di “formazione a 

distanza“  di cui comunicheremo a breve le modalità di realizzazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993        

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEOTTI-PELLICO” 
SEDE CENTRALE  - C.so Sicilia, 40 – 10133 TORINO   Tel. 011/66.14.514 

e.mail: toic8b9003@istruzione.it – pec : toic8b9003@pec.istruzione.it – Sito : www.icmatteottipellico.edu.it  
Cod. Ministeriale: TOIC8B9003               Cod. Fiscale : 97845970017          CUF: UFDZID 

               SCUOLA SEC. DI I° GRADO                   SCUOLA PRIMARIA                         SCUOLA PRIMARIA                                                   SCUOLA PRIMARIA - INFANZIA 
                        “G. MATTEOTTI”                                “SILVIO PELLICO”                        “BALBIS GARRONE”                                                              “FIOCCARDO” 
                    Corso Sicilia, 40 – (TO)                 Via Madama C., 102 – (TO)          Via Nuova, 2 Cavoretto (TO)                                                    C.so Moncalieri, 400 (TO) 
              COD. MECC: TOMM8B9014              COD. MECC: TOEE8B9015           COD. MECC: TOEE8B9048                 COD. MECC: TOEE8B9037  -   COD. MECC: TOAA8B9021 

         
SCUOLA PRIMARIA                 SCUOLA DELL’INFANZIA 

       “PARATO”                             “BORGARELLO” 
Via Aquileia, 8 – (TO)                 Corso Sicilia, 24  - (TO) 

COD. MECC: TOEE8B9026          COD. MECC: TOAA8B901X 

 
  
 

 
 

mailto:toic8b9003@istruzione.it
mailto:toic8b9003@pec.istruzione.it
http://www.icmatteottipellico.edu.it/

