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Roma, 17 dicembre 2021 

 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al personale scolastico 

 

 

 

 

Circo  195 

 

 

 

Oggetto:  Indicazioni operative per la didattica alternativa e modifica del piano orario di lezione per i giorni 

20, 21 e 22 dicembre 2021 

 

 

Si comunica che i giorni 20, 21 e 22 dicembre p.v. le attività di didattica alternativa saranno articolate con le 

seguenti modalità: 

 

 

1. Ogni singola classe propone un programma di attività didattica alternativa scandito per ogni ora di 

lezione; tutte le attività si svolgeranno nelle classi. Tali condizioni rappresentano il presupposto 

essenziale per lo svolgimento delle attività di didattica alternativa 

2. I docenti nel rispetto del loro orario di servizio e di vigilanza coadiuvano gli studenti nella 

strutturazione delle attività didattiche alternative. 

3. Per motivi disciplinari i docenti possono sospendere le attività didattiche alternative e rispristinare la 

didattica ordinaria 

4. Orario di lezione:  

a. I giorni 20 e 21 dicembre l’orario di lezione del corso diurno sarà articolato secondo la 

seguente scansione 

i. Le classi che entrano alle 8:00 termineranno le lezioni alle ore 13:00 

ii. Le classi che entrano alle 9:40 termineranno le lezioni alle ore 14:40 

b. Il giorno 22 dicembre l’orario di lezione del corso diurno sarà articolato secondo la 

seguente scansione 

i. Le classi che entrano alle ore 8:00 termineranno le lezioni alle ore 12:00 

ii. Le classi che entrano alle ore 9:40 termineranno le lezioni alle ore 12:30 

5. I referenti di sede vigilano sul corretto svolgimento della didattica alternativa e per motivi 

disciplinari possono sospenderla e rispristinare la didattica ordinaria 

 

 

Si comunica altresì che il giorno 22 dicembre p.v. l’orario del corso serale sarà articolato con le seguenti 

modalità: 

• Sede via Galvani, 6 – Le lezioni termineranno alle ore 20:30 

• Sede Lungotevere Testaccio, 32 – Le lezioni termineranno alle ore 19:20 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Con l’occasione si augura a studenti, famiglie e  personale scolastico un buon natale e felice anno nuovo. 
 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Prof.sa Rosaria Perillo) 

        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

        ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


