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Circ. n. 177           Roma, 05 gennaio 2021 

                                                                                                                                                      Ai docenti 

Agli studenti 

E p.c. alle famiglie 

                                                                                                                                                                Sedi 
 

 

 

Oggetto:   ripresa delle attività didattiche dal 7 gennaio 2021 all’8 gennaio 2021 

 

In riferimento alla Circolare n. 174 “Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 7 gennaio 2021” si informano 

i destinatari in oggetto che l’attività didattica per le giornate del 7 e 8 gennaio avrà le seguenti modalità: 

 

1. la didattica in  presenza è riservata alle attività di laboratorio secondo il calendario di seguito  

allegato  

2. la didattica in presenza è riservata agli alunni con disabilità che fino da ora hanno frequentato in 

presenza con il medesimo orario dalle 9.00 alle 13.00. 

3. tutte le altre classi saranno in Didattica a Distanza secondo il calendario di seguito  allegato  

4. l’unità oraria è corrispondente a 30 minuti 

 

 

Si comunica che  l’orario relativo agli studenti in presenza e in modalità a distanza  sarà articolato   in due fasce: 

 

- 1° fascia: dalle ore 8.00 alla ore 11.00 con un’unità oraria corrispondente a 30 minuti  

 

- 2° fascia: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con un’unità oraria corrispondente a 30 minuti  

 

In allegato il calendario dei laboratori, l’orario dei docenti e l’orario delle classi. 

 

L’orario dei docenti di sostegno dovrà essere riformulato sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal 

Referente del Sostegno, Prof.ssa Stefania Famà. 

 

 

Per le giornate del 7 e 8 gennaio le lezioni del Corso Serale avranno una unità oraria corrispondente a 50 

minuti e saranno erogate in modalità a distanza secondo l’orario allegato.  

 

   

Si informa che dall’ 11 gennaio 2021 entrerà in vigore  un ulteriore orario corrispondente ad una nuova 

pianificazione didattica che sarà pubblicato in circolare  non appena disponibile. 
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Si allegano: 

- Calendario Laboratori Corso Diurno 

- Orario Docenti Corso Diurno 

- Orario Classi Corso Diurno 

- Orario Docenti Corso Serale Sede Via Galvani, 6 

- Orario Classi Corso Serale Sede Via Galvani, 6 

- Orario Docenti Corso Serale Sede Lungotevere Testaccio, 32 

- Orario Classi Corso Serale Sede Lungotevere Testaccio, 32 

 

 

 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                          Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


