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CIRCOLARE  N.  137  del 5 febbraio 2021

ai docenti
agli studenti

al personale ATA

OGGETTO:  progetto CAF 730 in collaborazione con CAF ACLI di PISA

In data 11/2/2021 inizierà il progetto in oggetto con durata fino al 30/3;
le classi coinvolte sono: 4°A afm, 4°B afm 4°A sia.

Ogni classe parteciperà a 7 incontri pomeridiani di 3 unità orarie, in presenza o on line
alla fine dei quali gli studenti produrranno una relazione sull'attività svolta; gli incontri in
presenza si terranno probabilmente in aula magna; l'attività sarà utile ai fini del  percorso
PCTO; gli  studenti  saranno istruiti  da formatori  del  CAF ACLI di  Pisa per compilare la
dichiarazione dei redditi modello 730 e si confronteranno con casi reali.

Quest'anno, a causa della situazione sanitaria, gli utenti del servizio non si rivolgeranno
direttamente agli  studenti  ma agli  sportelli  del  CAF. Sarà inviata a tutte le famiglie e al
personale della scuola una mail con le modalità e le tariffe che saranno praticate quest'anno
per gli interessati al servizio.

Di seguito il calendario e altre informazioni.

Lunedì Martedì Presen
za o
DDI

Mercole
dì

Giovedì Presenz
a o DDI

venerdì

11/2  4°A afm pres 12/2

15/2  16/2 4°B afm + 4°A sia DDI 17/2 18/2  4°A afm DDI 19/2

22/2  23/2 4°B afm + 4°A sia Pres 24/2 25/2  4°A afm Pres 26/2

1/3    2/3   4°B afm + 4°A sia DDI 3/3 4/3    4°A afm DDI 5/3

8/3    9/3    4°B afm + 4°A sia 10/3 11/3  4°A afm 12/3

15/3  16/3  4°B afm + 4°A sia 17/3 18/3  4°A afm 19/3

22/3 23/3   4°B afm + 4°A sia 24/3 25/3  4°A afm 26/3

29/3   30/3   4°B afm + 4°A sia

(Al momento non è dato conoscere il calendario presenza o DDI successivamente ail 6/3)
ORARIO LEZIONI

MARTEDI’  e GIOVEDI’:
 in presenza se le classi al mattino sono a scuola
 on line se le classi al mattino fanno didattica a distanza (DDI)



In presenza 15:00 - 18:00

On line 14:30 - 16:00 - intervallo -16:15 - 17:00 (decise unità orarie di 45 minuti come al mattino 
in DDI per evitare esposizioni troppo prolungate allo schermo del computer.

      F.to La Dirigente Scolastica

                 prof.ssa Gabriella Giuliani

Notifica:

 Inserimento sul sito della scuola
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