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Circolare n. 134 
 
 

Sa Michele S.no, 27 marzo 2020 
 

 
A TUTTI I DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

AL Prof.  FESTANTE Ferdinando 
All’Ins. BARLETTA Roberta 

LORO SEDI 
 

ALL’ALBO / SITO SCUOLA 
 

 
 
 
Oggetto: Convocazione collegio docenti per ordine e in videoconferenza 
 
 
    Con la presente si convoca in video conferenza il collegio dei Docenti/Ordine Scuola Primaria 
Martedì 31 marzo 2020 alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno: 

1) Didattica a distanza; 
2) Rimodulazione programmazione disciplinare; 
3) Comunicazioni. 

 
     Resta inteso che qualora ci sono Docenti impossibilitati a partecipare alla videoconferenza 
avranno cura di informarsi  con i referenti di ordine. 
 
    Per eventuali chiarimenti sulla connessione a Zoom si rendono disponibile il Prof. Ferdinando 
Festante e l’Ins. Roberta Barletta. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Luca DIPRESA 

                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Il tessuto epiteliale è un 
tessuto di rivestimento 
che riveste la supercie  
esterna del nostro 
organismo, le cavità dei 
visceri o degli organi 
interni. 
Il tessuto epiteliale 
costituisce anche gli 
epiteli ghiandolari: le 
ghiandole  
endocrine ed esocrine 
sono strutture che 



prendono vita da 
ammassi di  
tessuto epiteliale , si 
approfondito nel 
connettivo formando 
strutture più  
complesse.  
Un tessuto epiteliale è 
costituito da uno o più 
strati di cellule, una o 
più  
lamine cellulari, in cui le 
cellule sono 



strettamente adesso le 
une alle  
altre, e sono separate 
da pochissimo, o quai 
niente, materiale  
extracellulare.  
Il tessuto epiteliale 
svolge funzioni come la 
secrezione, 
l’assorbimento di  
sostanze,  o la 
protezione,  



Ma pur svolgendo 
funzioni diversicate, gli 
epiteli hanno sempre la  
stessa connotazione 
morfologica, cioè sono 
costituiti da cellule  
strettamente adesso tra 
di loro con una scarsa o 
inesistente matrice  
extracellulare che si 
frappone. 



Gli strati cellulari sono 
strettamente legati da 
numerosi sistemi  
giunzionali 
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