CIRCULAR

N° 020 - Scuola Secondaria di I e di II Grado

Estimados padres y apoderados:
A modo de reforzar información, les comunicamos la modalidad de retorno a clases
presenciales a partir de la próxima semana. Les recordamos que se elimina el formato de
asistencia en grupos.
La organización es la siguiente:
- El lunes 02 de agosto iniciarán clases presenciales los niveles de 7°, 8° y I Medio.
Los alumnos de 5°, 6°, II y III Medio deberán realizar su jornada en clases online.
-

El martes 03 de agosto se suman a la modalidad presencial todos los alumnos de los
niveles 5°,6°, II y III Medio.

-

Los horarios de ingreso y salida, fueron informados en la circular N°018.

Si su familia ha tomado la decisión de que sus hijos no asistan a clases presenciales, deberán
informarlo por mail al Profesor Jefe, con copia a Dirección de Área. Esta será una modalidad
excepcional, cuyo funcionamiento se informará a las familias que corresponda.
Cordiales saludos,
Anamaría Cabrera
Cristián Arnés
Directora de Área
Director de Área
___________________________________________________________________________

Cari genitori:
Al fine di rafforzare l'informazione, vi comunichiamo la modalità di ritorno alle lezioni in presenza,
a partire dalla prossima settimana. Per questo motivo viene eliminato il formato di presenza di
gruppo.
L'organizzazione è la seguente:
-

Lunedì 02 agosto, i livelli 7°, 8° e I Media inizieranno le lezioni in presenza e tutti gli
studenti di 5°, 6°, II e III Media dovranno seguire le lezioni online.

-

Martedì 3 agosto, tutti gli studenti dei livelli 5, 6, II e III Medio si uniranno alla modalità in
presenza.

-

Gli orari di entrata e uscita sono stati comunicati con circolare 018.

Ciò significa che se la vostra famiglia ha deciso che i propri figli non frequenteranno le lezioni in
presenza, deve informare il Docente Guida, con copia alla Direzione d’Area. Si tratterà di una
modalità eccezionale, il cui funzionamento sarà comunicato alle famiglie corrispondenti.
Cordiali saluti.

Anamaría Cabrera
Direttrice di Area

Santiago 29 luglio 2021.

Cristián Arnés
Direttore di Area

