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CIRCOLARE N. 19 

Prot. n. /04 del  
 

Ai docenti  
Al personale ATA 
Agli studenti e ai loro genitori 
Sede di BONO 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
OGGETTO: Rinvio ripresa attività didattiche in presenza Liceo Scientifico di Bono al 1° ottobre 2020  
 
Si comunica che, sulla base dell’ordinanza n° 22 del 19/9/20 del Sindaco di Bono che si allega alla presente, si dispone il 
rinvio dell’apertura delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020-21 nel Comune di Bono.  
Le attività didattiche nei plessi ivi ubicati avranno inizio giovedì 1° ottobre 2020 secondo le modalità organizzative illustrate 
nella circolare n. 14 del 12.09.2020.  
Fino al giorno 1 ottobre 2020, nelle classi del Liceo di Bono, sarà attivata la didattica a distanza attraverso la piattaforma 
GSuite dell’Istituto; le lezioni in DAD seguiranno l’orario pubblicato sul sito della scuola, disponibile al seguente link. 
 
Docenti e studenti sono tenuti a prendere visione dei seguenti allegati: 

• Regolamento di utilizzo di Gsuite for Education; 

• guida all'accesso per docenti e studenti; 

• Guida Gsuite ver_1; 
 

Per ogni eventuale problematica relativa all’accesso o all’utilizzo dell’account, gli studenti dovranno informare 

tempestivamente il docente del corso. 

Qualora la password fosse smarrita o dimenticata, è comunque possibile contattare l’amministratore della piattaforma al 

seguente indirizzo: admin@iisantoniosegni.edu.it  

Nel sito dell’Istituto è presente una sezione dedicata a GSuite contenente guide e video tutorial per docenti e studenti. 

 
 
 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Nieddu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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