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Circolare n.21 

Abbadia San Salvatore, 31 October 2020 Agli alunni 

 Ai genitori 

 A tutto il personale 

 IIS “Avogadro” 

 

OGGETTO: Organizzazione delle lezioni nel mese di novembre 2020 

Come noto, il DPCM del 24 ottobre 2020 stabilisce che: 

 “…le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 

didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il 

ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando 

ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni…”. 

Successivamente, l’ordinanza regionale n.99 del 28 ottobre 2020, nel recepire lo stesso DPCM, prescrive che: 

“l’attività didattica in presenza sia rivolta in prevalenza, ove possibile, agli alunni delle classi di inizio e fine ciclo 

scolastico e all’attività di laboratorio”. 

Tenendo conto di queste indicazioni normative, si comunica l’organizzazione delle attività didattiche della nostra 

scuola nelle prossime quattro settimane. 

Classi prime 

 Alterneranno una settimana in presenza a una settimana a distanza, durante le quali le lezioni seguiranno 

l’orario consueto. 

Le attività in presenza si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Classi IP e IL 

 In presenza dal 2 al 7 novembre e dal 16 al 21 novembre. 

 Classi IB e IC 

 In presenza dal 9 al 14 novembre e dal 23 al 28 novembre. 

Classi seconde  

 Lavoreranno a distanza, ad eccezione di due giornate in presenza, durante le quali saranno organizzate 

attività di laboratorio e parte delle verifiche, secondo una programmazione concordata dai docenti della 

classe. 

 Le attività in presenza si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Classe IIB 
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 Giovedì 12 novembre e venerdì 27 novembre. 

 Classe IIC 

 Sabato 14 novembre e giovedì 26 novembre 

 Classe IIL 

 Venerdì 13 novembre e sabato 28 novembre 

 Classe IIP 

 Mercoledì 11 novembre e martedì 24 novembre 

Classi terze  

 Lavoreranno a distanza, ad eccezione di due giornate in presenza, durante le quali saranno organizzate 

attività di laboratorio e parte delle verifiche, secondo una programmazione concordata dai docenti della 

classe. 

 Le attività in presenza si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

  

 Classe IIIB 

 Martedì 10 novembre e lunedì 23 novembre 

 Classe IIIC 

 Giovedì 12 novembre e sabato 28 novembre 

 Classe IIIL 

 Mercoledì 11 novembre e venerdì 27 novembre 

 Classe IIIP 

 Lunedì 9 novembre e mercoledì 25 novembre 

Classi quarte 

 Lavoreranno a distanza, ad eccezione di quattro giornate in presenza, durante le quali saranno organizzate 

attività di laboratorio e parte delle verifiche, secondo una programmazione concordata dai docenti della 

classe. 

 Le attività in presenza si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Classe IVB 

 Lunedì 9 novembre, sabato 14 novembre, martedì 24 novembre e giovedì 26 novembre. 

 Classe IVC 

 Martedì 10 novembre, venerdì 13 novembre, lunedì 23 novembre, e mercoledì 25 novembre. 

 Classe IVL 

 Lunedì 9 novembre, sabato 14 novembre, martedì 24 novembre e giovedì 26 novembre. 

Classi quinte 

 Alterneranno una settimana in presenza a una settimana a distanza, durante le quali le lezioni seguiranno 

l’orario consueto. 

Le attività in presenza si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 Classi quinte 

 In presenza dal 2 al 7 novembre e dal 16 al 21 novembre. 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Grazia Vitale1 

 

                                                                 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


