
 

 

 

CIRCOLARE n. 89 15 gennaio 2021 

         

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

OGGETTO: Aggiornamento dell’organizzazione a partire dal 18 gennaio 

A partire dal 18 Gennaio, visto l’articolo 3 comma f del DPCM del 14/1/2021, le classi seguiranno le lezioni in 

presenza, per le attività laboratoriali e seguendo il nuovo orario distribuito in questi giorni e che potete 

consultare sul sito della scuola nell’area studenti, nei seguenti giorni (nei restanti giorni le lezioni si 

svolgeranno in DAD): 

1ELE-1INF: lunedì, mercoledì; 

1LL-1LSU: martedì; 

1LSA: mercoledì, giovedì; 

1LSS: lunedì, giovedì; 

1IeFP INF: lunedì, martedì, giovedì; 

1ITE: venerdì; 

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

2ELE-INF: giovedì; 

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

2LSA: lunedì, martedì, venerdì; 

2LL: venerdì; 

2LSU: lunedì; 

2LSS: martedì (tutti), mercoledì (gruppo A), giovedì (gruppo B): 

2 IeFP TUR: lunedì, martedì; 

2ITE: giovedì; 

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

3AFM: martedì; 

3LSA: lunedì, mercoledì, venerdì; 



 

 

3INF: lunedì, giovedì, venerdì; 

3ELE: martedì, giovedì, venerdì; 

3LL: giovedì; 

3LSU: lunedì; 

3IeFP TUR: martedì, venerdì; 

3LSS: martedì; 

3OTT: martedì, giovedì, venerdì; 

3ODO: lunedì, martedì, giovedì, venerdì; 

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

4AFM: lunedì; 

4ALSA: lunedì, mercoledì, giovedì; 

4BLSA: giovedì, venerdì; 

4ALSU: lunedì; 

4BLSU: venerdì; 

4ALSS: martedì, giovedì; 

4BLSS: lunedì; 

4ELE: lunedì, mercoledì; 

4LL: lunedì; 

4CAT: mercoledì; 

4INF: lunedì, martedì, venerdì; 

4OTT: martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; 

4ODO: lunedì, martedì, giovedì; 

5ALSA: martedì, mercoledì; 

5BLSA: lunedì, mercoledì; 

5ALSS: venerdì; 

5BLSS: martedì; 

5ELE: mercoledì, venerdì; 



 

 

5CAT: giovedì; 

5INF: mercoledì, giovedì; 

5AFM: giovedì; 

5LL: venerdì; 

5ALSU: giovedì; 

5BLSU: venerdì; 

5ODO: martedì, mercoledì, giovedì; venerdì; 

5OTT: martedì, mercoledì, venerdì. 

 

Valgono nel caso di possibili problematiche individuali le indicazioni già contenute nelle precedenti circolari 

e quindi: 

- 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, logistiche o legate a situazioni familiari a rischio 

si trovassero nella difficoltà di frequentare in presenza le attività previste, devono fare comunicazione 

scritta al seguente indirizzo: mariagabriella.maffioletti@centrostudi.it; 

- gli studenti con bisogni educativi speciali, come previsto dall’Ordinanza Regionale, 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. 

Coloro che per i motivi sopra elencati hanno già presentato richiesta dopo la ripresa delle attività didattiche 

non dovranno fare ulteriori comunicazioni se non per variare quelle in essere. 

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. 

  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 


