
 

Circ. int. n. 119 del 30/04/2021 
 

                                                                                                                                          A tutto il Personale Scolastico                      

Alle Studentesse e agli Studenti 

All’Albo  

Al sito web 

 
 

OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITA' DIDATTICHE DAL 03.05.2021 AL 08.05.2021 

Si comunica a tutti gli attori in indirizzo che dal giorno 3 maggio 2021 al giorno 8 maggio 2021, le attività 

scolastiche saranno strutturate secondo il seguente calendario: 

 
  BIENNIO IN PRESENZA  

 
 

     BIENNIO IN DAD 
     Martedì   4 maggio 
     Giovedì   6 maggio 

     Sabato  8 maggio 

     CLASSI TERZE E QUARTE IN PRESENZA 

 
 

     CLASSI TERZE E QUARTE IN DAD 
     Lunedì 3 maggio 
     Mercoledì   5 maggio 
     Venerdì 7 maggio 
 
  CLASSI QUINTE IN PRESENZA

 
 

 

 
Lunedì   3 maggio 

Mercoledì   5 maggio 
Venerdì   7 maggio 

 

ENTRATA: TUTTE CLASSI PRIME 8.00/8.15 
USCITA: ore 13.45 

 
ENTRATA: TUTTE LE CLASSI SECONDE 8.15/8.30 
USCITA: ore 14.00 

 

 

 
Martedì   4 maggio 
Giovedì   6 maggio 

                               Sabato 8 maggio 

 
 

ENTRATA: TUTTE CLASSI QUARTE ore 8.00/8.15 
USCITA: ore 13.45 

 

ENTRATA: TUTTE LE CLASSI TERZE ore 8.15/8.30 

USCITA: ore 14.00 

 

 

 

                      Lunedì  3 maggio 
                      Martedì  4 maggio 

Mercoledì  5 maggio 
                      Giovedì  6 maggio 
                      Venerdì  7 maggio 
                      Sabato  8 maggio 

 

 

ENTRATA: 5AC, 5AT, 5BT, 5AS, 5BS ore 8.00/8.15 
USCITA: ore 13.45 

 

ENTRATA: 5AOD, 5AL, 5BL, 5ALS ore 8.15/8.30 

USCITA: ore 14.00 

 

 

 



 

Come evidenziato dal calendario, le lezioni si svolgeranno in modalità mista, alternando lezioni in presenza 

a lezioni in modalità digitale sincrona (D.D.I.). L ’orario delle lezioni in vigore resta invariato, per cui i 

docenti che hanno la classe in presenza, svolgeranno regolarmente lezione nell’aula assegnata. 

I docenti, invece, le cui classi, per via della turnazione, non sono in presenza, svolgeranno la propria 

lezione con la propria classe in modalità digitale sincrona (D.D.I.), utilizzando l’aula assegnata e all’uopo 

attrezzata per videolezioni. L’unità oraria della D.D.I. sarà di 50 minuti con 10 minuti di pausa, quella in 

presenza di 60minuti. 

 
Tutti i docenti, pertanto, sono tenuti a consultare l’ elenco ubicazione classi, strutturato sia per la didattica 

in presenza che per quella in Digitale Integrata. 

 
Il Docente in orario alla prima ora in modalità D.D.I., ritirerà il PC direttamente nel Laboratorio n. 40 (II Piano), 

quello dell’ultima ora lo riconsegnerà nella medesima ubicazione. 

 
I Docenti di Sostegno parteciperanno alla lezione in D.D.I. insieme al Docente Curricolare. 

 
I docenti entreranno tutti alle 7.50 per favorire l’operazione della misurazione della temperature corporea 

agli stessi e per garantire l’accoglienza degli alunni. 

 
Le classi usciranno scaglionate per piano, secondo le indicazioni dei collaboratori scolastici, che assisteranno 

alle procedure d’uscita. 

 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti gli attori in indirizzo. 

 
 
 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               GIOVANNI DE PASQUALE 


