
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 23.II.2021. 

AI SIGG. DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 201 
OGGETTO:  
Alunni autorizzati alla Didattica in presenza. 
 
Sulla base delle richieste ricevute sono autorizzati alla didattica in presenza i seguenti alunni delle               
seguenti classi: 
 

 
Pertanto, a partire dal 25.II.2021, nelle classi 1DENO, 2EENO, 3ASAL, 4ASA, 4ASAL del plesso di               
Casamassima e 2ASCS e 1ALA di Acquaviva le lezioni si svolgeranno in DDI a distanza, ma saranno                 
impartite da scuola: i docenti in servizio faranno lezione dalle aule delle rispettive classi, assicurando               
la partecipazione in presenza degli studenti indicati e la partecipazione a distanza per i restanti               
studenti. 
I docenti che, per ragioni di orario di servizio, debbano effettuare altre ore nella stessa giornata                
esclusivamente a distanza, potranno, se lo riterranno opportuno o utile, continuare a fare lezione da               
scuola, usufruendo degli spazi e delle attrezzature scolastiche. 
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Casamassima 

Dipinto Salvatore 4ASA 

Colletta Giuseppe 4ASAL 

Sicoli Francesca 4ASA 

Sicoli Teresa Pia 3ASAL 

Cirulli Gianluca 2EENO 

Grieco Emanuele 1DENO 

Acquaviva 

Mastrandrea Federica Karol 1ALA 

Tafuni Vittorio 2ASCS 

http://www.rosaluxemburg.edu.it/
mailto:bais033007@istruzione.it
mailto:bais033007@pec.istruzione.it


 

 

 
___________________________________ 

Sede Centrale - Via Primocielo c.n., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)  - tel. +39 080 759 251 – fax. +39080759253 
Sede Succursale - Via Albert Einstein, 5,  70021  Acquaviva delle Fonti (BA) – tel. e fax  +39 080 759 246 

Sede IPSSEOA – via G. Deledda, 70010 Casamassima (Ba) – tel. e fax +39 080 926 3129 
www.rosaluxemburg.edu.it 

E MAIL: bais033007@istruzione.it   -  POSTA CERTIFICATA: bais033007@pec.istruzione.it 

                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
 

 

http://www.rosaluxemburg.edu.it/
mailto:bais033007@istruzione.it
mailto:bais033007@pec.istruzione.it

