
LICEO STATALE CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE 

“F. DE SANCTIS”  
via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694 Codice meccanografico BAPC21000E  Codice fiscale 92058830727  

E.mail. bapc21000e@istruzione.it – pec: bapc21000e@pec.istruzione.it  web: www.liceodesanctis.edu.it 

76125 TRANI 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Circolare Interna  n. 127 

 Trani, 6 aprile  2020 

 

 

 Ai Docenti  

 Agli Alunni 

 Al D.S.G.A 

 Al Personale ATA 

 Atti della Scuola 

 Sito Web 

 

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica a distanza. 
 

 

 Si comunica a tutta la comunità scolastica che l’attività didattica a distanza sarà  sospesa: 

 

- da giovedì 9 Aprile a martedì 14 Aprile; 

- sabato 25 Aprile; 

- venerdì 1 Maggio e sabato 2 Maggio. 

 

La presente comunicazione vale come avviso per le famiglie. 

 

  

  

    F.to Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Grazia Ruggiero   
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Carissime studentesse, carissimi studenti, gentilissimi genitori,  
in un momento tanto duro e difficile per tutto il Paese, la nostra suola, come le altre, si è attivata 
per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica attraverso la modalità della didattica a 
distanza. 
Molte persone hanno lavorato per garantire il necessario supporto tecnico per consentire in tempi 
brevi un nuovo contesto di insegnamento –apprendimento. 
 
Ringrazio gli Amministrativi, il DSGA, i collaboratori scolastici che garantiscono una onesta 
politica di servizio. Li ringrazio di cuore, tutti, uno a uno. 
E ringrazio i vostri docenti per l’impegno grande, immediato, appassionato profuso anche in un 
contesto sperimentale di Didattica a Distanza. 
Ringrazio quanti tra voi e tra i vostri genitori ci hanno sostenuto con l‘attestazione del loro 
apprezzamento e anche quanti ci hanno rappresentato il loro disappunto per disguidi o criticità. 
Spero che i problemi si siano risolti e i disagi almeno attenuati. 
Sono davvero orgogliosa di essere il Dirigente di una comunità tanto professionale, disponibile e 
resiliente, pertanto Vi giungano i miei più sentiti e profondi auguri di BUONA PASQUA, 
espressione di Rinnovamento, di Rinascita e Gioia, quella che io auguro a tutti voi. 
“La speranza è che questa emergenza possa generare una nuova cultura, più umana e di buon 
senso.” 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Prof.ssa Grazia Ruggiero   
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