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Ai docenti
Agli studenti e alle famiglie
CLASSI
1CLA 1DLA 1ELA 1FLA (Sede Centrale Via De Mattias)
2CLA 2DLA (Sede Centrale Via De Mattias)
4ALA 4BLA 4DLA (Sede Via Cerveteri)
3AIP 4BIP 5EIP (Sede Centrale Via De Mattias)

Alla DSGA
Circolare n 251 del 18/11/2020

Oggetto: laboratori in presenza
Da lunedì 23 novembre 2020 per le classi il cui consiglio di classe e successivo Collegio Docenti
straordinario del 16/11/2020 hanno deliberato la ripresa di lezioni in presenza (laboratori), le medesime si
svolgeranno secondo gli orari in allegato a partire dalle ore 9 con scansione oraria da 55 minuti.
La frequenza in presenza da parte degli studenti è facoltativa e sarà comunicata preventivamente
dagli studenti stessi al docente che svolge l'attività laboratoriale.
I docenti che intendono dividere gli studenti in due gruppi e farli frequentare in maniera alternata
indicheranno tale scelta e i gruppi individuati all’interno del registro elettronico.
Nel caso di presenza continuata dalla seconda alla settima ora, la classe avrà una pausa didattica dalle
11.30 alle 11.50, durante la quale gli studenti dovranno restare ai propri posti e rispettare il distanziamento.
L'uscita dalla classe avverrà solo in caso di necessità nell'arco della mattinata, per il tempo strettamente
necessario e uno studente per volta.
Le ore di didattica a distanza restano di 60 minuti.
Allegate alla presente si pubblicano la tabelle orarie delle classi coinvolte, con le attività in presenza
evidenziate in giallo.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nadia Petrucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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