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Oggetto: Disposizioni attività scolastica dal 26-04-2021

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n.52
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute (12 marzo, 26 marzo, 2 aprile
e 17 aprile)
VISTA l’Ordinanza n. 121 del 23-04-2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale
della Regione Puglia

SI DISPONE
Con decorrenza dal 26 aprile 2021 e sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021,
il “Convitto Bonghi” garantisce le attività convittuali e semi-convittuali a tutti gli alunni le cui
famiglie richiedano espressamente di partecipare. Tale scelta è esercitata una sola volta
e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.
Per esprimere la scelta sarà necessario dapprima compilare il form disponibile sul sito
della scuola al link che segue entro le ore 21,00 del 25/04/2021 e successivamente, per
formalizzare ufficialmente la richiesta, si dovrà inviare all’indirizzo mail dei Collaboratori del
Dirigente manzullist@inwind.it e/o vixalba@libero.it l’opportuno modulo allegato alla
presente, debitamente firmato.
I Collaboratori avranno cura di inviare alla mail fgvc01000c@istruzione.it una cartella unica
contenente tutti i file ricevuti entro le ore 10,00 del 26/04/2021.

Link al form: clicca qui
https://forms.gle/UQoJB2JU4qtuqjLe7

A seguito dei risultati relativi alla scelta didattica delle famiglie degli alunni, saranno fornite
ulteriori disposizioni per l’organizzazione dell’attività Convittuale/semiconvittuale.

Il Rettore/Dirigente scolastico
Mirella Coli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N.
39/1993)

