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CIRCOLARE N. 88 
 

 
Oggetto: Indicazioni variazione oraria e gruppi classi SEDE LICEO ARTISTICO   
dal 02 al 06 Novembre 2020 
 
In ottemperanza del  DPCM del 24 ottobre 2020 per la presenza a scuola del 25% degli alunni, si 

comunica che l'orario e l'organizzazione dei gruppi saranno i seguenti:  per le CLASSI dalla PRIMA 

alla QUARTA  tutte le attività didattiche, in presenza e in DDI, avranno inizio dalle ore 09:00  per quattro 

unità orarie di 50 minuti al giorno; mentre, le sole CLASSI QUINTE, da lunedì 2 novembre, passeranno 

a 5 unità orarie di 50 minuti al giorno, in presenza e in DDI. 

Si precisa che ciascuna CLASSE frequenterà le lezioni in PRESENZA per un solo giorno alla 

settimana, con le stesse disposizioni contenute nella circolare n. 80 e con la medesima scansione 

oraria ma con delle variazioni relative all’ avvicendamento delle discipline. 

Organizzazione delle Classi in PRESENZA della settimana dal 02 al 06 NOVEMBRE 2020: 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

09:00 – 12:30 

IN PRESENZA 

09:00 – 12:30 

IN PRESENZA 

09:00 - 12:30 

IN PRESENZA 

09:00 - 12:30 

IN PRESENZA 

09:00 - 13:20 in 

IN PRESENZA 

CLASSE 1^A CLASSE 2^A CLASSE 3^A CLASSE 4^A CLASSE 5^A 

CLASSE 1^B CLASSE 2^B CLASSE 3^B CLASSE 4^B CLASSE 5^B 

 
I docenti  che hanno lezione solo con classi in remoto, potranno svolgere la didattica a distanza da 

casa secondo l’orario prestabilito. I docenti curricolari nelle cui classi siano presenti alunni con 

disabilità, Bes, DSA, come pure i docenti di sostegno e gli assistenti, dovranno assicurare la loro 

presenza a scuola, secondo il proprio orario di lezione. L’orario delle lezioni aggiornato per la settimana 

dal 02 al 06 novembre 2020 sarà visibile sul sito nella sezione dedicata. 
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