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Oggetto: Orario di lezione in modalità mista presenza/DDI al 70% da lunedì
26 aprile 2021
A seguito del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 e della
nota n.5024 Ufficio Scolastico Regionale del 23 aprile 2021, a partire da lunedì 26
Aprile, le lezioni riprenderanno in modalità mista (presenza/DDI), garantendo il
70% degli studenti in presenza, secondo le seguenti modalità:
Biennio
Le lezioni continueranno come da orario attualmente in vigore, alternando classi
prime e seconde.
Triennio
Le lezioni riprenderanno con le classi quarte e quinte sempre in presenza.
Le classi terze, divise in 2 gruppi, alterneranno una settimana in presenza ed una
in DDI.
Resta in vigore l'orario attuale, cambia la distribuzione delle aule, assegnando
prioritariamente alle classi quinte le aule di indirizzo.
Da Lunedì 26 aprile le lezioni riprenderanno con il gruppo B e nelle settimane
successive i 2 gruppi si alterneranno.
CLASSI DIURNO

PRESENZA

DDI

GRUPPO B

GRUPPO A

QUARTE e QUINTE

QUARTE e QUINTE

SECONDE

PRIME

TERZE E,G,I,M

TERZE A,B,C,D

PRIME

SECONDE

TERZE A,B,C,D

TERZE E,G,I,M
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CLASSI SERALE

5A,5B sempre in presenza dal 26 fino a termine lezioni

2A,4A alterneranno presenza e DDI a partire con la prossima settimana a
distanza
Sulle modalità di lezione a distanza si invitano gli studenti ed i genitori a leggere il
piano scuola per la didattica digitale integrata.
I docenti potranno fare lezione a distanza da casa, compatibilmente con l’orario
delle eventuali lezioni in presenza.
Per le classi in DDI, i docenti utilizzeranno l’aula prevista nell’orario allegato.
I docenti che hanno ore a disposizione, dovranno garantire la loro presenza a
scuola nelle ore stabilite.
Per motivi organizzativi e di ottimizzazione delle operazione di igienizzazione
non è consentito cambiare aula rispetto a quanto previsto in orario.
Saranno comunque garantite le lezioni in presenza per gli studenti disabili e con
DSA i cui genitori né hanno fatto esplicita richiesta.
Il Dirigente Scolastico Arch. Antonio Balestra

LICEOARTISTICOSTATALERENATOCOTTINI
ViaCastelgomberto,20–10136TORINO
Tel. 011/32.41.252 ‐32.41.320
e‐mail:tosl020003@istruzione.itsito:www.liceocottini.it
codicefiscale:80091930018

Firmato d igita lme nte da BALESTRA ANTONIO

