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Circolare interna studenti   n. 151 

Settimo Torinese, 24/04/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. al prof. Christopher Muscat 

p.c. al prof. Luciano Intilla 

 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Annuario 2019-20 

Nella convinzione che questo anno scolastico “eccezionale”, caratterizzato da un lungo periodo di 

assenza degli studenti e dei docenti dalla scuola intesa come edificio scolastico ma di presenza viva, partecipe 

e interattiva nelle iniziative della didattica a distanza, meriti di essere ricordato in modo speciale, si è pensato 

di non rinunciare al consueto progetto dell’annuario ma di realizzarlo in una modalità consona con i tempi, in 

formato digitale e con le foto di classe che ritraggono gli studenti (e i docenti che avranno piacere) collegati 

mediante pc/ smartphone nelle video conferenze quotidiane. 

Ad ogni classe saranno destinate due pagine: 

1. 1 pagina conterrà la foto della classe: i docenti di religione, professori Intilla e Muscat, provvederanno 

a scattare la foto mediante l’applicazione Meet in una videoconferenza nella settimana tra il 27 e il 30 

aprile.  

Sono invitati a collegarsi anche gli studenti che non si avvalgono dell’IRC in quanto per questa occasione 

speciale non può mancare proprio nessuno.  

Gli studenti avranno la cura di invitare anche i docenti che abbiano piacere di partecipare alla foto di classe. 

 

2. 1 pagina sarà dedicata a raccontare alcuni momenti da ricordare in questo anno scolastico: ogni 

classe potrà scegliere fino ad un massimo di 4 foto che ritraggono la classe intera o gruppi di studenti in 

attività didattiche, uscite e/o eventi vari.  

 

La procedura per la raccolta delle foto è la seguente: 
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Foto  Denominazione file Destinazione  Soggetti 

incaricati 

dell’invio  

Foto di classe FOTO DI 

CLASSE_CLASSE_INDIRIZZO 

Ad. es.  

FOTO DI CLASSE_1A_AFM 

annuario@istituto8marzo.edu.it  Prof. Intilla 

Prof. Muscat 

Altre foto FOTO_CLASSE_N 

Ad es.  

FOTO_1 A AFM_1 

FOTO_1 A  AFM_2  

Etc… 

annuario@istituto8marzo.edu.it  Singoli alunni 

proprietari delle foto 

 

Tutte le foto dovranno essere spedite alla casella di posta elettronica suindicata entro giovedì 7 

maggio.  

 

Il costo dell’annuario è incluso nel contributo volontario versato all’atto dell’iscrizione e 1 copia 

sarà consegnata e inviata ad ogni studente.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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