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Piacenza, 06/11/2020

Comunicato n°
AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
ALLA DSGA e AL PERSONALE ATA
del LICEO CASSINARI

Oggetto: ATTIVITÀ DIDATTICHE A SEGUITO DEL DPCM DEL 03/11/2020
Attività didattiche in generale
Come già indicato nella circolare n°54 del 04/11/20, da lunedì 09/11/2020 a sabato 05/12/2020 gli studenti
di TUTTE le classi seguiranno le lezioni in didattica a distanza e gli insegnanti sono tenuti a far lezione da
scuola. A questo proposito si ricorda che è molto importante per qualsiasi tipo di attività (sincrona o
asincrona) l’interazione con gli studenti e che è valido il Regolamento D.D.I. presente sul sito dell’Istituto.
Restano garantite le lezioni in presenza per gli alunni con legge 104.
Esercitazioni pratiche e di laboratorio
Nel DPCM permane la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori.
Nel nostro Liceo si è fatta la scelta di distinguere le attività laboratoriali del biennio da quelle del triennio.
Per il BIENNIO sono stati considerati laboratori tutte le materie di indirizzo (Discipline Pittoriche, Discipline
Plastiche, Discipline Geometriche e Laboratorio Artistico), pertanto gli alunni delle prime e seconde classi
verranno due giorni alla settimana a svolgere tali attività dalle 7:55 alle 13:30 (è stata tolta 1 ora di
Laboratorio Artistico).
Per il TRIENNIO le attività delle materie di indirizzo (3 ore di laboratorio e 3 ore di discipline) sono state
concentrate in un unico giorno della settimana.
Modifica orario
La concentrazione delle ore di laboratorio/disciplina delle classi nelle giornate indicate, ha comportato una
modifica dell’orario delle lezioni delle classi. Tali modifiche sono obbligate per permettere la messa in atto
delle disposizioni di legge previste dall’ultimo Decreto e non sono ulteriormente modificabili.
In questo orario si sono rese necessarie variazioni di giorni liberi, ore a Disposizione, ore di Compresenza,
ore di Recupero della frazione oraria, ora di flessibilità, ore di Progetto, ora di Alternativa alla Religione, ora
di CLIL ed ora di Udienze settimanale.
• Le ore di Udienze settimanali possono avere subito variazioni
• In virtù dell’adeguamento anche l’ora di flessibilità ha subito variazioni potrà essere svolta anche in
orario pomeridiano che sarà comunicato.
Si prega pertanto di prendere visione del nuovo orario in allegato, che rimarrà in vigore fino al 05/12/20,
salvo ulteriori proroghe disposte dalle autorità competenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Mantini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)
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