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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 109 M 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 11.11.2020 
 

 Alla cortese attenzione 

 

 degli alunni 

 dei genitori degli alunni 

 dei docenti interessati 
 dei docenti delle classi interessate 
 del DSGA 

 
 

OGGETTO:  Progetto PEZ – Azione 1A: avvio corso. 
 
Si comunica a tutti gli alunni che a partire dal 12.11.2020 verrà riattivato il progetto PEZ Azione 1A 
interrotto lo scorso anno scolastico. 
Il progetto prevede lezioni pomeridiane a distanza attraverso la Google Meet nel periodo tra novembre e 
dicembre dalle ore 15:30 alle ore 16:30 volte al consolidamento delle attività didattiche svolte in orario 
antimeridiano secondo il seguente calendario: 

 
Date Docente Materie Classi interessate 

12 novembre 2020 Roberto Scaffai 
roberto.scaffai@itsmarchiforti.gov.it 

TPS/SISTEMI classi terze 

18 novembre 2020 Maria Pamela Carnemolla 
maria.carnemolla@itsmarchiforti.gov.it 

MATEMATICA classi quarte 

19 novembre 2020 Sandro Silvestri 
sandro.silvestri@itsmarchiforti.gov.it 

MATEMATICA classi quinte 

24 novembre 2020 Graziella  Mannino 
graziella.mannino@itsmarchiforti.gov.it 

ITALIANO E STORIA classi quinte 

26 novembre 2020 Linda Visentini 
linda.visentini@itsmarchiforti.gov.it 

INGLESE classi terze 

01 dicembre 2020 Maria Pamela Carnemolla MATEMATICA classi terze 

03 dicembre 2020 Graziella  Mannino ITALIANO E STORIA classi quinte 

09 dicembre 2020 Roberto Scaffai TPS/SISTEMI classi terze 

10 dicembre 2020 Sandro Silvestri MATEMATICA classi quinte 

17 dicembre 2020 Linda Visentini ITALIANO classi quarte 

 
Gli alunni dovranno mandare la richiesta di partecipazione direttamente all’e-mail  del docente entro i due 
giorni precedenti la data prevista dell’incontro. La lezione sarà attivata solo con un minimo di due alunni.  
I docenti annoteranno su un apposito registro le lezioni svolte e gli alunni partecipanti. 
Pescia, 11.11.2020 
 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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