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Circolare Personale e Famiglie n.42 
 
 

Napoli, 24/10/2020 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al Personale ATA 

Al sito 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Comunicazioni relative alla classe 2A/PC (Professionale Servizi Commerciali) 
 
 

Si comunica che da lunedì 26 ottobre 2020 la classe 2A/PC (Professionale Servizi Commerciali) 

sarà divisa in due gruppi. Gli elenchi degli alunni dei due gruppi sono i seguenti 

Primo gruppo (in numero di 14): da Ambrosanio Luca a Gragnano Lorenzo più Pesola Giuseppe e 

Scolastico Ciro 

Secondo gruppo (in numero di 13): da Marzigno Amedeo a Venditti Salvatore Antonio tranne 

Pesola Giuseppe e Scolastico Ciro. 

Gli alunni del Secondo gruppo classe, individuato in orario come 2A/PC BIS e su Argo come 2A – 

PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI (BIS), per le discipline Italiano, Storia, Matematica, 

Francese e Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali seguiranno le lezioni dei docenti 

dell’Organico aggiuntivo. 

Per queste ore di lezione i docenti e gli alunni interessati, utilizzando il proprio account istituzionale, 

accederanno alla stanza virtuale di Meet, raggiungibile al seguente link: 

https://meet.google.com/fqd-hdhw-oyv  

Per le altre materie, che potremmo qualificare come comuni, questo gruppo classe rientrerà a far parte 

della classe di appartenenza, la 2A/PC e quindi gli alunni si collegheranno al seguente link: 

https://meet.google.com/cjt-dnos-ipz.  

Si fa presente, inoltre, che le ore di vigilanza, che saranno necessarie in presenza nell’aula del gruppo 

2A/PC BIS durante le materie comuni, non hanno ragione di essere nel contesto della didattica a distanza. 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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