
 

 

 

CIRCOLARE n. 84 09 gennaio 2021 

         

A TUTTI GLI STUDENTI, AI GENITORI, AI DOCENTI E AL PERSONALE SCOLASTICO 

OGGETTO: Aggiornamento dell’organizzazione a partire dall’11 gennaio 

A seguito della nuova Ordinanza della Regione Lombardia n. 676 del 08/01/2021 ed in particolare l’art. 1 

comma 1, le lezioni in presenza riprenderanno per tutti il 25 gennaio. La stessa ordinanza precisa all’art. 1 

comma 2 che le istituzioni scolastiche devono garantire la possibilità di svolgere le lezioni di laboratorio in 

presenza. Pertanto al fine di salvaguardare lo svolgimento delle attività laboratoriali, le classi di seguito 

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

partire da lunedì 11 gennaio. Per la settimana dall’11 al 15 gennaio non si è fatta alcuna modifica all’orario 

in vigore per non compromettere la programmazione di verifiche e interrogazioni visto l’approssimarsi della 

fine del quadrimestre. 

1ELE-1INF: mercoledì; 

1LSA: martedì, giovedì; 

1LSS: mercoledì, giovedì; 

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

1ITE: mercoledì, venerdì; 

1ODO-1OTT: lunedì, mercoledì, venerdì; 

2ELE-INF: martedì, mercoledì; 

2IeFP ELE: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì; 

2LSA: lunedì, mercoledì; 

2LSS: martedì; 

2 IeFP TUR: martedì, mercoledì, giovedì; 

2ITE: mercoledì, venerdì; 

2ODO-2OTT: mercoledì, giovedì, venerdì; 

3AFM: lunedì, venerdì; 

3LSA: lunedì, mercoledì, giovedì; 



 

 

3INF: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì; 

3ELE: lunedì, martedì giovedì, venerdì; 

3IeFP TUR: lunedì, mercoledì, venerdì; 

3LSS: martedì; 

3OTT: martedì, giovedì, venerdì; 

3ODO: lunedì, martedì, giovedì, venerdì; 

3IeFP ELE: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 

4AFM: lunedì, martedì; 

4ALSA: lunedì, giovedì, venerdì; 

4BLSA: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 

4ALSS: venerdì; 

4BLSS: martedì; 

4ELE: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 

4CAT: lunedì; 

4INF: lunedì, martedì, giovedì; 

4OTT: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 

4ODO: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì; 

5ALSA: lunedì, martedì, giovedì; 

5BLSA: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì; 

5ALSS: venerdì; 

5BLSS: martedì; 

5ELE: mercoledì, giovedì, venerdì; 

5CAT: giovedì; 

5INF: lunedì, mercoledì, venerdì; 

5ODO: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì; 

5OTT: martedì, mercoledì, giovedì. 

 



 

 

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 verranno riorganizzati sulla base del nuovo orario a partire 

dal 18 gennaio; 

- 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, come previsto dall’Ordinanza Regionale (art. 1 comma 2), 

previa richiesta da parte della famiglia da inoltrare alla mail della referente 

chiara.possenti@leomail.it, potranno continuare a seguire tutte le lezioni in presenza come da orario 

curricolare. 

 

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. 

  

Ci rendiamo conto dei disagi dovuti ai continui cambiamenti (che non dipendono dalla nostra volontà) 

e in particolare agli ingressi scaglionati, su precisa richiesta dei docenti, che subiscono gli stessi disagi, 

l’orario per questa settimana non verrà cambiato per non compromettere la programmazione di 

verifiche ed interrogazioni fissate da tempo. L’obiettivo è continuare ad offrire il miglior servizio 

possibile anche in presenza dove le norme lo prevedono, confidando nell’impegno e nella 

collaborazione da parte di tutti. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 
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