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CIRCOLARE N. 243 DEL 20/2/2021
OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 22/02/2021 AL 27/02/2021 – CORSO DIURNO
Si comunica che dal 22/02/2021 al 27/02/2021 le classi prime e seconde (IP e IeFP) e le classi quarte
dell’indirizzo MAT riprenderanno l’orario delle lezioni adottato nella settimana dall’8 al 13 febbraio.
Si riporta il prospetto riassuntivo:
Classi
Seconde IeFP
Seconde IP

Ingresso
08.00

Uscita
13.00 – 14.00 (dal lunedì al venerdì)
12.00 (sabato)

Prime IeFP
Prime IP
Quarte IP

10.00

15.00 (dal lunedì al venerdì)
12.00 (sabato)

Le classi terze e quarte IeFP e le classi terze e quinte dell’indirizzo IP (MAT e MM), che la settimana
precedente hanno svolto didattica in presenza, effettueranno nello stesso periodo attività didattica a
distanza in modalità sincrona.
Si allega nuovamente l’orario delle lezioni (Orario A).
I laboratori in presenza sono sospesi per le classi in didattica a distanza.
Le lezioni di scienze motorie si svolgeranno, su indicazione del docente, in aula o nel cortile interno.
Gli studenti con disabilità o BES potranno sempre frequentare le lezioni a scuola, previo accordo con i
docenti, anche se la classe di appartenenza frequentasse a distanza.
Le disposizioni di cui sopra potranno essere nuovamente modificate a seguito di indicazioni di carattere
nazionale o regionale, per cui si chiede di consultare con regolarità il registro elettronico.
Ringraziando tutti per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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