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Ai docenti della classe 5^At 
Agli alunni della classe 5^At 

Al personale ATA 
 
 
Comunicazione n. 97 del 7/12/2020 
 
 
Oggetto: attività di laboratorio in presenza dall’ 11 dicembre 2020 (classe 5^At) 
 
Nel ribadire che ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 l’attività didattica ordinaria è 
rappresentata dalla Didattica Digitale Integrata e che possono essere svolte in presenza 
esclusivamente le attività di laboratorio delle materie professionalizzanti, vista la delibera del 
Collegio dei docenti di giovedì 19 novembre 2020, si invia in allegato il calendario delle attività 
di laboratorio da venerdì 11 dicembre 2020 per la classe 5^At (Elettrotecnica). 
 

ORARIO 5^At TUTTI I VENERDI’ 
 

ORA DALLE ALLE ORARIO curriculare ORARIO per attività di  
laboratorio 

1 8:00 8:54 MONGELLI ------------ 
2 8:54 9:48 SANSONE CADONI - IOZZO 
3 9:48 10:42 CADONI - IOZZO CADONI - IOZZO 
4 10:42 11:36 BRUSCO BRUSCO - GROSSI  
5 11:36 12:30 BRUSCO – GROSSI BRUSCO – GROSSI 
6 12:30 13:24 INFANTINO – CAIAZZO INFANTINO – CAIAZZO 
7 13:24 14:18 INFANTINO - CAIAZZO INFANTINO - CAIAZZO 

 
 
La classe verrà divisa in due gruppi rispettando tutti i protocolli di sicurezza 
previsti dalla normativa relativa all’emergenza sanitaria. La classe entra a 
scuola alle ore 8:54. 
 

CAMBIAMENTO ORARIO: 
 

1. La professoressa Mongelli svolge la prima ora di lezione (in modalità a distanza) solo alla 
classe 5Bm, articolata con la classe 5^At; la classe 5At recupererà in seguito l’ora non 
svolta. 

2. La prof.ssa Sansone svolge la seconda ora di lezione (in modalità a distanza) nella classe 
4At, sostituendo i proff. Cadoni e Iozzo; la classe 5Bm recupererà in seguito l’ora non 
svolta. 

3. Il professor Grossi sostituisce la terza ora del giovedì in 5At con la quarta ora del venerdì 
in 5At, sempre in copresenza con la professoressa Brusco. 



 
Si ricorda inoltre che i docenti che non svolgono ore di lezione a seguito delle variazioni orarie 
effettuate per consentire lo svolgimento dei laboratori, concordano con i docenti delle classi 
interessate il recupero di tali ore. 
 
 

     
     

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Elena Tropea  

 

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


