Liceo Scientifico
Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico
Istituto Tecnico per il Turismo
Istituto Tecnico Meccanica e Meccatronica
Istituto Professionale Agrario

Comunicato n. 38_Alunni

Valdobbiadene, 21 novembre 2020

Comunicato n. 103_Docenti
Comunicato n. 58_ATA

Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: svolgimento delle lezioni nella settimana dal 23 al 28 novembre 2020.
Si comunicano le modalità e il calendario di svolgimento delle lezioni nella settimana dal 23 al 28
novembre 2020, alla luce delle disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020.
LEZIONI IN PRESENZA
Si svolgeranno in presenza le attività laboratoriali del triennio dell’indirizzo meccanicomeccatronico (cui si aggiungono alcune altre ore del venerdì per la classe 5AMM) e dell’indirizzo
agrario, nonché le lezioni per alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali, come di seguito
specificato.



ISTITUTO TECNICO MECCANICO – MECCATRONICO (TRIENNIO)

Data

Ore di lezione

Classe / gruppo

Lunedì 23 novembre

2a e 3 a ora

3BMM gruppo 2

4 e 5 ora

4AMM gruppo 1

Martedì 24 novembre

5a e 6a ora

3AMM gruppo 2

Mercoledì 25 novembre

3a, 4a, 5a ora e 6a ora

3BMM gruppo 1

1a e 2a ora

4AMM gruppo 2

Giovedì 26 novembre

1a, 2a, 3a, 4a e 5a ora

3AMM gruppo 1

Venerdì 27 novembre

1a, 2a, 3a e 4a ora
Dalla 1a alla 6a ora

4AMM gruppo 3
5AMM (tutti)

Sabato 28 novembre

---

---

a

a

Si precisa che le attività in presenza sono limitate alle ore indicate in tabella; le altre lezioni della
della giornata, se previste dal calendario del Consiglio di classe, si svolgeranno on line.
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ISTITUTO PROFESSIONALE AGRARIO

Lunedì 23 novembre

---

---

Martedì 24 novembre

Dalla 1a alla 6a ora

2AIPA

Mercoledì 25 novembre

Dalla 1a alla 6a ora

1AIPA

Giovedì 26 novembre

---

---

Venerdì 27 novembre

Dalla 1a alla 6a ora

3AIPA (attività PCTO)

Sabato 28 novembre

---

---

N.B.: In caso di maltempo le suddette attività di esercitazioni agrarie non si svolgeranno e gli alunni
dovranno restare a casa.

 Per tutti gli indirizzi, le lezioni si svolgeranno in presenza per gli alunni con disabilità, secondo
quanto già concordato con le famiglie, e per gli alunni con bisogni educativi speciali individuati
dai Consigli di classe, secondo quanto concordato con le famiglie.
Si sottolinea che, secondo quanto disposto dal DPCM, durante le attività in presenza alunni e
docenti devono indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata delle lezioni (anche se si
trovano in posizione statica e con distanziamento interpersonale).
LEZIONI A DISTANZA
Con l’eccezione delle classi / alunni sopra indicati e (anche per loro) al di fuori delle giornate / orari
previsti, le lezioni si terranno a distanza.
Il calendario settimanale delle lezioni a distanza sarà comunicato alle singole classi dai docenti
coordinatori.
Le assenze alle lezioni a distanza (sia per l’intera giornata sia per singole lezioni) devono essere
giustificate entro la giornata stessa dai genitori tramite e-mail al docente coordinatore di classe.
Inoltre, onde facilitare spiacevoli disguidi durante le lezioni on line, i genitori sono pregati di
comunicare preventivamente al coordinatore di classe eventuali problemi di connessione
dell’alunno dal proprio domicilio.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
La Dirigente Scolastica
Giuliana Barazzuol
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