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Comunicazione n.56  del 24/10/2020 
  

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 
 
 
Oggetto:  variazione orario e organizzazione didattica 
  
 
  
Dal  giorno  26  ottobre 2020, ci sarà una variazione dell’orario e, come stabilito  
dalla Delibera Regionale del 21/10/2020, la didattica sarà così organizzata:  
 
le classi prime svolgeranno tutto l’orario sempre in presenza (sia nel plesso Giorgi 
che nel plesso Woolf) 
 
le classi seconde, terze, quarte e quinte saranno divise in due gruppi, secondo il 
seguente schema: 
 
 
 
PLESSO GIORGI 
 
1° GRUPPO : tutte le classi seconde di tutti gli indirizzi (2Am, 2Bm, 2Cm, 2Dm, 2Ae,                        

                                         2Be, 2Ce, 2Ai, 2Bi, 2Ci, 2Di, 2Ei, 2Fi, 2As, 2Bs, 2Cs)  

                     e classi terze e quarte di Informatica  (3Ai, 3Bi. 3Ci, 3Di, 3Ei, 4Ai, 4Bi)  

 



2° GRUPPO : tutte le classi del triennio di tutti gli altri indirizzi (3Am, 3Bm, 3Cm, 3Dm,    

4Am, 4Bm, 5Am 5Bm; 3Aet, 3Au, 4Aet, 4Au, 5Aet, 5Au; 3As, 3Bs, 3Cs, 3Ds, 4As, 4Bs, 

5As, 5Bs)  

                                  
 
PLESSO WOOLF 
 
 
1° GRUPPO : tutte le classi seconde di tutti gli indirizzi  (2AMI, 2Ag) 
 
 
2° GRUPPO : tutte le classi del triennio di tutti gli altri indirizzi (4AMI, 5AMI, 4Ag) 
 
 
La settimana dal 26 al 30 ottobre svolgeranno lezioni in presenza le classi del  
1° GRUPPO, mentre le classi del 2° GRUPPO svolgeranno lezioni a distanza.  
La settimana successiva i gruppi si invertiranno.  
 
 
Le modalità per le lezioni a distanza  saranno comunicate agli studenti tramite Registro 
elettronico, rispettando il NUOVO orario curricolare pubblicato sul sito.  
 
 
L’orario d’ingresso per le lezioni in presenza resterà invariato: alle ore 8.00 per il biennio 
e alle ore 8.54 per il triennio.  
Dal 26/10/2020, tutte le classi del triennio di tutti gli indirizzi svolgeranno 5 moduli orari, 
dalle ore 8:54 alle ore 13:24.  
 
Si invitano docenti e studenti a prendere visione del nuovo orario sul sito. 
 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                     Elena Tropea  

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

  

 


