
 

Oggetto: RIMODULAZIONE DIDATTICA A DISTANZA DA LUNEDI 09-11-2020 

Si comunica alle famiglie, agli studenti e al personale docente ed ATA che da lunedì 09 novembre 2020 

entrerà in vigore una nuova organizzazione oraria settimanale, articolata in 20-22 ore settimanali (5 ore 

al dì) da 50 minuti, da svolgere in modalità sincrona, a partire dalle ore 8:30, come da tabella: 

 Scansione oraria 

Biennio-Triennio 

1 8:30-9:20 

2 9:20-10:10 

3 10:10-11:00 

4 11:00-11:50 

5 11:50-12:40 

 
Ai sensi del DPCM del 03-11-2020 e della nota prot.1990 MI del 05-11-2020, sarà possibile organizzare 

forme flessibili dell’attività didattica che consentano, nel rispetto delle norme di prevenzione e contrasto 

alla diffusione del contagio, lo svolgimento delle attività laboratoriali caratterizzanti da svolgersi in 

presenza a scuola per gruppo-studenti(A-B) a rotazione. 

Pertanto i Coordinatori raccordandosi con il CdC dovranno individuare: 

 le ore e il giorno delle attività asincrone (antimeridiane come sesta-settima ora e/o 

pomeridiane) da aggiungere all’orario settimanale delle attività sincrone 

 eventuale giorno e ore (minimo 2) di attività laboratoriali pomeridiane in presenza da 

svolgersi, in accordo con gli studenti, entro le 17:00 (es. 14:30-16:30) su prenotazione, che 

dovrà essere comunicato al DSGA entro il venerdì, ore 10:00, precedente alla settimana 
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CIRCOLARE N. A053 

 
 

 
DESTINATARI: 

 
ALUNNI E FAMIGLIE 

 

CENTRALE 

SUCCURSALE 
 

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata) 
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  individuata, al fine di poter garantire l’accesso pomeridiano ai laboratori. 

Inoltre la Commissione oraria ha individuato, nell’orario settimanale sincrono antimeridiano, 

dei giorni in cui i docenti svolgeranno le attività laboratoriali in presenza in accordo 

con il gruppo-studenti, verificata l’operatività del singolo laboratorio. 

 

CLASSE 
GIORNATA IN PRESENZA 
dell’orario 
antimeridiano 

 

LABORATORIO 
 

SEDE 

3AU venerdì lab elettronica succ 

4AU lunedì lab elettronica succ 

5AU mercoledì lab elettronica succ 

3ACAT venerdì lab cat fb3 succ 

4ACAT martedì lab cat fb3 succ 

5ACAT lunedì lab cat fb3 succ 

4BCAT giovedì lab cat fb3 succ 

3AINF venerdì fb14 succ 

4AINF venerdì fb2 succ 

5AINF martedì fb2 succ 

3BINF giovedì fb14 succ 

4BINF mercoledì fb1 succ 

5BINF martedì fb15 succ 

3CINF lunedì fb15 succ 

3ASIA venerdì info2 centr 

4ASIA martedì info2 centr 

5ASIA giovedì info2 centr 

 
Una volta elaborato l’orario settimanale, il Coordinatore dovrà pubblicarlo sul RE per le 

famiglie e gli studenti e inviarlo al seguente indirizzo mail giovanna.distefano@iiscaffe.it 

Inoltre si informano le famiglie che, in attesa dell’assegnazione dei docenti alle 

cattedre, i docenti indicati in orario come “ZZ” sono docenti fittizi sulla carta e le loro ore 

sono, temporaneamente, ore di buco, utilizzabili dagli studenti per approfondimenti 

disciplinari. 

Questo rimodulato fino a nuova disposizione 

 
 

 

 
            
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Vincenzo Colucci 
                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993   
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