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    Alle   Famiglie dei convittori/convittrici/semiconvittori 

    Ai/Alle Convittori/convittrici/semiconvittori  

    Al   Personale Educativo 

    Al   DSGA 

      Albo on-line-sito www.convittobonghi.edu.it  

 
Oggetto: Comunicazione avvio attività educativa a distanza. 
 

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’ultimo DPCM, si dispone la sospensione delle 
attività convittuali e semiconvittuali in presenza, a decorrere dal giorno 06/11/2020. 

Si dispone, altresì, l’avvio dal giorno 9 c.m. dell’attività educativa con modalità a distanza. 
I convittori/semiconvittori riceveranno all’indirizzo e-mail attivato dalla scuola 

(cognome.nome@convittobonghi.edu.it), l’”invito” che consente di accedere alle “aule” create sulla 
piattaforma Class-Room e identificate ciascuna da una materia scolastica e dal nominativo 
dell’educatore. 

L’accesso a dette aule e la fruizione del servizio è possibile dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 
alle ore 17:00. 

I convittori e i semiconvittori, che avranno ricevuto il link di invito, possono accedere alla 
piattaforma, nei detti orari, in base alle proprie necessità.  

Si informa, altresì, che il personale educativo si rende disponibile dal lunedì al venerdì per 
un’ora al giorno (dalle ore 17:00 alle ore 18:00) a supportare i convittori e i semiconvittori nelle 
attività di studio individuale a distanza. 

La richiesta di supporto allo studio può essere inoltrata all’indirizzo mail dell’educatore 
utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- michelina.autorino@convittobonghi.edu.it  
- angela.bombino@convittobonghi.edu.it  
- giuseppe.debiase@convittobonghi.edu.it  
- anna.digiovine@convittobonghi.edu.it  
- antonio.lops@convittobonghi.edu.it  
- rosa.losapio@convittobonghi.edu.it  
- salvatore.manzulli@convittobonghi.edu.it  
- giovanni.pacilli@convittobonghi.edu.it  
- vincenzo.pazienza@convittobonghi.edu.it  
- nicola.ragosta@convittobonghi.edu.it  
- nicola.travaglio@convittobonghi.edu.it  

 

Il giorno 6 novembre 2020, gli Educatori si incontreranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00, in modalità 

a distanza, per definire gli aspetti operativi della suddetta organizzazione. 
 
 
 

                    IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Mirella COLI 

     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs       
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