
 

 

 

CIRCOLARE n. 56 29 Ottobre 2020 

         

A TUTTI GLI STUDENTI, AI GENITORI E AI DOCENTI  

OGGETTO: Orario a partire dal 2 novembre 

In seguito all’ordinanza di Regione Lombardia n. 624 del 27/10/2020 ci vediamo costretti a modificare  

l’orario delle lezioni dal 2 al 13 novembre, data ultima di validità dell’ordinanza. Il nuovo orario viene allegato 

alla presente circolare.  

La presente circolare sostituisce quindi, a partire dal 2 novembre, le disposizioni delle circolari n. 53 e 55. 

Le lezioni si svolgeranno a distanza, ma come indicato nell’ordinanza, 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 (tra parentesi l’aula per le lezioni non laboratoriali): 

1ELE-1INF: mercoledì (AULA 50BIS) 

1LSA: mercoledì (AULA 7) 

1IeFP INF: martedì (LAB.ELE), giovedì (AULA 8)  

1ITE: venerdì (AULA 52) 

1ODO-1OTT: martedì (AULA 6) mercoledì (52) 

2ELE-INF: venerdì (AULA 51) 

2IeFP ELE: giovedì (AULA 10), venerdì (LAB.) 

2LSA: mercoledì (AULA 51) 

2 IeFP TUR: martedì (AULA 51) 

2ITE: giovedì (AULA 8) 

2ODO: lunedì (AULA 56), giovedì (AULA 50BIS) 

2OTT: giovedì (AULA 50BIS) 

3AFM: martedì (AULA 52) 

3LSA: martedì (AULA 53) 



 

 

3INF: lunedì (AULA 51), giovedì (AULA 50BIS), venerdì (AULA 8) 

3ELE: martedì (AULA 11) venerdì (AULA 8) 

3IeFP TUR: martedì (AULA 10) 

3OTT: martedì (AULA 6), giovedì (AULA 6), venerdì (LAB.) 

3ODO: martedì (AULA 6), giovedì (AULA 6), venerdì (LAB.) 

3IeFP ELE: lunedì (AULA 10), mercoledì (AULA 11), giovedì (AULA 11) 

4AFM: lunedì (AULA 8) 

4ALSA: lunedì (AULA 9), mercoledì (AULA 8) 

4BLSA: lunedì (AULA 7) 

4ELE: lunedì (AULA 6), mercoledì (AULA 6) 

4CAT: mercoledì (AULA 53) 

4INF: lunedì (AULA 53), martedì (AULA 11) 

4OTT: martedì (AULA 7), mercoledì (AULA 9), venerdì (AULA 7) 

4ODO: mercoledì (LAB.), giovedì (AULA 52), venerdì (AULA 7) 

5ALSA: mercoledì (AULA 54) 

5BLSA: mercoledì (AULA 9) 

5ELE: mercoledì (AULA 10), venerdì (AULA 10) 

5CAT: giovedì (AULA 53) 

5INF: mercoledì (AULA 25), giovedì (AULA 11) 

5ODO: lunedì (AULA 52), martedì (AULA 54), venerdì (AULA 53) 

5OTT: martedì (AULA 8), giovedì (AULA 6) 

Di seguito desideriamo ricordare ulteriori precisazioni di carattere generale in merito alla riorganizzazione 

didattica che restano valide anche a seguito della nuova ordinanza: 

- le attività di doposcuola (riservate alle classi prime e seconde) e gli sportelli help (estesi a tutte le 

classi) potranno essere svolti in presenza o a distanza a discrezione degli studenti iscritti o prenotati 

siano essi presenti o meno a scuola il mattino. Per le attività di doposcuola chiediamo cortesemente 



 

 

alle famiglie di comunicare a valentina.papa@centrostudi.it eventuali sospensioni temporanee dal 

servizio o, in caso di adesione, se gli studenti parteciperanno in presenza o a distanza;  

- 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 psicologiche, 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 chiedendo di svolgere solo attività a distanza: 

luca.radici@centrostudi.it e 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, compreso il doposcuola; 

- le attività sportive previste nel piano didattico del liceo scientifico sportivo che vengono praticate in 

strutture esterne all’istituto, sentiti gli enti gestori delle strutture stesse, sono temporaneamente 

sospese; 

- le materie scienze motorie e discipline sportive svilupperanno in queste due settimane argomenti 

teorici con esercitazioni pratiche a distanza con telecamere accese a richiesta del docente per 

verificare il corretto svolgimento dell’esercizio. 

 

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 


