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Oggetto: Aggiornamento sugli orari di lezione dall'8 Marzo 2021

Si comunica agli studenti, ai genitori, al personale docente che, facendo seguito
all’Ordinanza Regionale del 6 Marzo 2021, da Lunedì 8 Marzo le lezioni proseguiranno a distanza.
L'orario, allegato alla presente comunicazione, sarà quello in vigore fino al 22 Gennaio
2021, in cui le lezioni mattutine terminavano entro le ore 14:00 e i rientri pomeridiani entro le
ore 16:45; si precisa che:

➢ per i CORSI DIURNI :
● l’orario comprenderà lezioni sincrone e asincrone, stabilite precedentemente dai
singoli consigli di classe, e anche lo svolgimento dei laboratori per cui i docenti
avevano dato la disponibilità a effettuare in presenza;
● vengono confermate le lezioni in presenza per gli alunni che si avvalgono della
L.104; le modalità di frequenza verranno comunicate alle famiglie e ai consigli di
classe dai docenti di sostegno.

➢ per i CORSI SERALI (IDA)
si conferma l'orario precedente con didattica in presenza solo per le ore di
Laboratorio LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ (Elettronica Sistemi TPSEE per il
triennio, STA e DISEGNO CAD per L2P1).

I colloqui con i genitori, precedentemente fissati, verranno mantenuti, a meno di diversa
comunicazione che verrà data direttamente dai docenti alle famiglie.
Ulteriori cambiamenti verranno comunicati sia tramite la BACHECA del Registro
Elettronico sia tramite il SITO WEB dell'Istituzione scolastica; si invita l’utenza a controllare
sempre entrambi i canali.
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