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Cir. n. 195    Bergamo, 15 maggio 2020 

    AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

Oggetto: adempimenti connessi alla firma programmi svolti 

Come tutti gli anni, i programmi svolti delle singole discipline vanno visionati e firmati dai 
rappresentanti di classe degli studenti. Quest´anno, per evidenti ragioni,  questa procedura verrà 
effettuata “a distanza”. 

I docenti inviano tramite email il programma svolto a tutti gli studenti di ogni classe. 

Gli studenti visionano il programma svolto e, se vi sono osservazioni, le fanno pervenire ai loro 
rappresentanti di classe che le discuteranno col docente interessato. 

Una volta chiariti eventuali dubbi, l docente rinvierà a tutti la versione definitiva del programma. 
A questo punto i rappresentanti di classe accederanno al modulo Google raggiungibile dal 
seguente link: https://forms.gle/r2eJXuQHRSftpk9v5  e “firmeranno a distanza” il programma. 
Successivamente, dal proprio account di posta istituzionale invieranno una mail di conferma al 
docente al docente con il seguente testo: 

“Come rappresentante della classe ……, Le comunico di aver firmato 
il programma svolto nel modulo Google appositamente predisposto . 
Cordiali saluti. 
(Cognome e nome rappresentante di classe ) 

ATTENZIONE I DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE SONO PREGATI DI ACCELERARE LA 
PROCEDURA IN QUANTO I PROGRAMMI SVOLTI DEVONO ESSERE ALLEGATI AL 
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO (DA APPROVARE PER IL SOLO A.S. 2019/20 ENTRO IL 
30/05/20). 

Si ricorda che le email devono essere inviate tutte dal  proprio account di posta istituzionale 
(…@istitutiguidogalli.it); si ricorda, ancora, che sono attivi i gruppi di posta per ogni classe (p. 
es. 2d@s.istitutoguidogalli.it); gli studenti trovano la mail dei docenti semplicemente 
digitando il cognome del docente ed essa apparirà nella barra degli indirizzi, 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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