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Gallarate, 17 febbraio 2021 
Ai Docenti  

Classi 2BMECC – 4AMECC 
Ai docenti interessati 

(corsi diurni – tutte le sedi) 
e.p.c.  ai Proff. Bellaspiga – Stumpo - Belloni 

 
Oggetto: iniziativa ASST – La libertà Sicura 

 
Si informano i Docenti che l’Ospedale di Circolo di Varese organizza - per gli istituti di secondo grado della provincia - incontri 

di sensibilizzazione online della durata di circa un’ora e trenta minuti, in cui saranno forniti consigli sulla ripresa in sicurezza 

delle lezioni in aula, oltre a rispondere agli eventuali quesiti degli alunni sul tema del COVID. I docenti sono pertanto invitati a 

raccogliere eventuali quesiti, ed inviarli al prof. Belloni, al seguente indirizzo: belloni.vittorio@iisponti.edu.it, in modo da poterli 

trasmettere ai referenti dell’incontro.  Vista l’importanza di questa opportunità, l’Istituto organizza due momenti di incontro in 

presenza, martedì 23 Febbraio, secondo la seguente scansione oraria:  

  
1. Dalle 08:50 alle 10:30 la classe 2BMECC si recherà in aula magna e seguirà l’evento in presenza. 

Le altre classi del biennio  interessate (di tutte le sedi) si collegheranno al link di Youtube live, https://youtu.be/YbjEhnzkgp8; 

gli alunni seguiranno in streaming dalle rispettive classi, collegandosi alla live con il PC d’aula e proiettando alla LIM. Gli alunni 

in DAD si collegheranno al link da casa e seguiranno l’incontro in autonomia.  

 

2. Dalle 10:30 alle 12:10 la classe 4AMECC si recherà in aula magna e seguirà l’evento in presenza. 

Le altre classi del triennio interessate (di tutte le sedi) si collegheranno al link di Youtube live, https://youtu.be/McGsctjI5Lc; 

gli alunni seguiranno in streaming dalle rispettive classi, collegandosi alla live con il PC d’aula e proiettando alla LIM. Gli alunni 

in DAD si collegheranno al link da casa e seguiranno l’incontro in autonomia.  

Si precisa che la classe 4AMECC dalle 9.40 alle 10.30 svolgerà l’attività didattica nell’aula 316. 

I Docenti in servizio garantiranno il regolare svolgimento dell’iniziativa. 
 

Il Dirigente Scolastico    
    Prof. Giuseppe Martino 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 




