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Ai Docenti  
Agli studenti 
Ai Genitori 

Al Personale ATA 
Sito web 

ISTITUTO 
 
Oggetto: Orario scolastico delle lezioni in vigore dal 12 ottobre al  27 

novembre  -  a.s.2020 - 2021.  
 
Questa istituzione scolastica ha provveduto a limitare il rischio di contagio da 

SARS – COV – 2 mediante suddivisione delle attività didattiche, in presenza e on 
line  per gruppi di studenti, raggruppati per indirizzi di studi a settimane alterne.  

In particolare:- 
- Gruppo I – costituto dagli studenti liceali (ind. Liceo Scientifico tradizionale; 

Liceo scientifico OSA; Liceo linguistico).; 

- Gruppo II – che comprende gli studenti dell’Istituto Tecnico (ind. Turismo A 
e B; ind. AFM –SIA; ind. AGR; ind. CAT). 

Per il bimestre ottobre – novembre p.v. si individuano i seguenti gruppi di lavoro: 

- Da 12 a 16 ottobre 2020 :Gruppo I in presenza – Gruppo II a distanza; 
- Da 19 a 23 ottobre 2020: Gruppo II in presenza – Gruppo I a distanza; 

- Da 26 a 30 ottobre 2020: Gruppo I in presenza – Gruppo II a distanza; 
- Da 02 a 06 novembre 2020: Gruppo II in presenza  - Gruppo I a distanza; 
- Da 09 a 13 novembre 2020:Gruppo I in presenza -  Gruppo II a distanza; 

- Da 16 a 20 novembre:Gruppo II in presenza – Gruppo I a distanza; 
- Da 23 a 27 novembre:Gruppo I in presenza – Gruppo II a distanza. 

 
A partire da lunedì 12 ottobre e fino al giorno 16 ottobre 2020 l’attività didattica 
si svolgerà dal lunedì al venerdì per tutte le classi, con orario provvisorio  dalle 

ore 8,20 alle ore 12,05 secondo la seguente articolazione oraria: 
- 1^ ora: 8,20 – 9,05 
- 2^ ora: 9,05 – 9,50 

- 3^ ora: 9,50 – 10,35 
- 4^ ora: 10,35 – 11,20 

- 5^ ora : 11,20 – 12,05. 
-  

A decorrere dal giorno 19 ottobre p.v. andrà in vigore l’orario definitivo delle 

lezioni, articolato sia in presenza che in modalità on line secondo gli indirizzi di 
studio attivi nell’Istituto. 

La 6^ ora di lezione si svolgerà dalle ore 12,05 alle ore 12,50; inoltre, per gli 
studenti dell’Istituto tecnico, nelle giornate di martedì e di giovedì sarà attuata la 
7^ ora di lezione, con termine delle attività didattiche alle ore 13,35. La 
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classe 1^ AGR, nella sola giornata del martedì effettuerà anche l’8^ ora di 

lezione, con termine alle ore 14,15. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Tommasa Basile) 

 
 

 
 


