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Comunicato n.280 
       Alla docente Referente del Plesso “F. Severi” 
       Prof.ssa Cristina Ulivieri 
 

Ai docenti delle classi 3ATU, 4AIF, 4BIF e 5AIF 
 
A tutti i docenti del Plesso “F. Severi” 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi 3ATU, 4AIF 4BIF e 5AIF 

 
       Al personale ATA 
 
       Alla DSGA 
 
      p. c.  Allo staff di direzione   
 
Oggetto: Trasferimento temporaneo classi 3ATU, 4AIF, 4BIF e 5AIF e Indisponibilità 
Laboratori 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che a partire da lunedì 29 novembre e fino a 

sabato 11 dicembre 2021: 

- La classe 3ATU sarà trasferita nell’aula S203 (Secondo piano – Zona bianca – Ingresso 

principale). 

Link temporaneo per la DDI: https://isisvaldarno.webex.com/meet/aula-s203;  

- La classe 4AIF sarà trasferita nell’aula S012 (Piano terra – Zona nera – Ingresso laterale). 

Link temporaneo per la DDI: https://isisvaldarno.webex.com/meet/aula-s012;  

- La classe 4BIF sarà trasferita nell’aula S003 (Piano terra – Zona blu – Ingresso principale). 

Link temporaneo per la DDI: https://isisvaldarno.webex.com/meet/aula-s003; 
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- La classe 5AIF sarà trasferita nell’aula S201 (Secondo piano – Zona bianca – Ingresso 

principale). 

Link temporaneo per la DDI: https://isisvaldarno.webex.com/meet/lab_inf_s201  

Per l’occasione le studentesse e gli studenti non dovranno cambiare i braccialetti di 

riconoscimento in quanto gli ingressi saranno disciplinati direttamente dal personale scolastico.  

Si precisa inoltre che i link temporanei dovranno essere utilizzati solo la mattina per i 

collegamenti delle studentesse e degli studenti che fanno richiesta di Didattica Digitale. Le riunioni 

dei Consigli di Classe si volgeranno invece tramite i link pubblicati sul sito istituzionale. 

 

 Si informano inoltre le SS.VV. che in tale periodo, causa lavori di manutenzione, i seguenti 

Laboratori non saranno disponibili per lo svolgimento delle attività didattiche: 

• Laboratorio di Sistemi S113; 

• Laboratorio Multimediale S102;  

• Laboratorio Linguistico S101; 

• Laboratorio di Informatica S201. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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