
 

 

 

CIRCOLARE n. 55 26 Ottobre 2020 

         

A TUTTI GLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI  

OGGETTO: Aggiornamento dell’organizzazione della Didattica Digitale a distanza 

Come confermato dalle recenti precisazioni di Regione Lombardia è consentito svolgere le lezioni di 

laboratorio in presenza. Pertanto in aggiunta alle giornate di lezione già comunicate con la circ. 53 del 

25/10/2020 ed al fine di salvaguardare lo svolgimento delle attività di laboratorio, le classi di seguito elencate 

svolgeranno regolarmente lezione in presenza nei giorni indicati a fianco di ciascuna classe, a partire da 

domani 27 ottobre: 

1ELE-1INF: mercoledì; 

1LSA: venerdì; 

1IeFP INF: lunedì, martedì, giovedì, venerdì; 

1ITE: martedì, mercoledì; 

1ODO-1OTT: mercoledì, venerdì; 

2ELE-INF: lunedì, martedì; 

2IeFP ELE: martedì, giovedì, venerdì; 

2LSA: giovedì, venerdì; 

2 IeFP TUR: venerdì; 

2ITE: mercoledì; 

2ODO: mercoledì, giovedì, venerdì; 

2OTT: mercoledì, giovedì; 

3AFM: mercoledì; 

3LSA: lunedì, giovedì; 

3INF: martedì, venerdì; 

3ELE: martedì, giovedì; 



 

 

3IeFP TUR: martedì, mercoledì; 

3OTT: martedì, giovedì, venerdì; 

3ODO: martedì, giovedì, venerdì; 

3IeFP ELE: lunedì, martedì, mercoledì; 

4AFM: lunedì, giovedì; 

4ALSA: mercoledì, venerdì; 

4BLSA: martedì, giovedì; 

4ELE: lunedì, mercoledì; 

4CAT: mercoledì; 

4INF: lunedì, venerdì; 

4OTT: martedì, mercoledì, giovedì; 

4ODO: lunedì, martedì, giovedì, venerdì; 

5ALSA: lunedì, giovedì; 

5BLSA: martedì, venerdì; 

5ELE: mercoledì; 

5CAT: giovedì; 

5INF: martedì, mercoledì, giovedì; 

5ODO: lunedì, martedì, giovedì; 

5OTT: mercoledì, giovedì, venerdì. 

 

Di seguito desideriamo inoltre aggiungere ulteriori precisazioni di carattere generale in merito alla 

riorganizzazione didattica del nostro istituto: 

- le attività di doposcuola e gli sportelli help potranno essere svolti in presenza o a distanza a 

discrezione degli studenti iscritti o prenotati siano essi presenti o meno a scuola il mattino; 

 



 

 

 

 

- gli studenti che abbiano oggettive difficoltà a collegarsi da remoto nelle attività previste a distanza 

possono richiedere la possibilità di seguire le lezioni in presenza comunicandolo a: 

mariagabriella.maffioletti@centrostudi.it; 

- gli studenti che per particolari motivazioni di salute o legate a situazioni familiari a rischio si trovassero 

nella difficoltà di frequentare in presenza le attività previste, devono fare comunicazione scritta ai 

seguenti indirizzi: luca.radici@centrostudi.it o mariagabriella.maffioletti@centrostudi.it; 

- il corso per la preparazione all’esame per le certificazioni linguistiche previsto nel pomeriggio di 

martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 continuerà a svolgersi in presenza; 

- gli studenti con bisogni educativi speciali, previa richiesta da parte della famiglia da inoltrare alla mail 

della referente chiara.possenti@leomail.it, potranno continuare a seguire tutte le lezioni come da 

piano orario curricolare in presenza; 

- le attività sportive previste nel piano didattico del liceo scientifico sportivo, sentiti gli enti gestori delle 

strutture esterne, sono temporaneamente sospese. 

 

Sottolineiamo che tutte le attività da tenersi in presenza, in base alle indicazioni delle nostre circolari, 

avverranno nel pieno rispetto dei protocolli di prevenzione e sicurezza previsti dalle norme igienico 

sanitarie.  

Con la speranza che la situazione emergenziale possa essere superata e possa quindi essere 

ripristinato il normale svolgimento dell’attività didattica confidiamo nell’impegno e nella 

collaborazione da parte di tutti. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 


