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Ai docenti della classe 5AAU
Agli alunni della classe 5AAU

Al personale ATA

Comunicazione n. 98 del 10/12/2020

Oggetto: attività di laboratorio in presenza il 14 dicembre 2020 (classe S^Au}

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 per lunedìl4dicembre 2020 per !a classeS^Au (Automazione).

ORARIO 5^Au- LUNEDF 14/12/2020

ORA

l
2
3
4
5
6
7

DALLE

8:00
8:54
9:48
10:42
11:36
12:30
13:24

ALLE

8:54
9:48
10:42
11:36
12:30
13:24
14:18

ORARIO currìculare

MOLINARI
MAIOLO - GROSSI
MAIOLO - GROSSI

GAMBONI
O LIVI E RI

BADOLATO
NASO N

ORARIO per attività di
laboratorio

MAIOLO - GROSSI
MAIOLO - GROSSI

OLIVIERI - CAIAZZO
OLIVIERI - CAIAZZO

MOLINARI - DI SIMONE
MOLINARI - DI SIMONE

La classe verrà divisa in due gruppi rispettando tutti i protocolli dì sicurezza previsti
dallanormativa relativa all'emergenza sanitaria. La classe entra a scuola alle ore
8:54.

CAMBIAMENTO ORARIO:

l. Il prof. Moiinari (ELN) posticipa la prima ora di lezione (in modalità a distanza) alla
sesta ora in presenza. La classe 3Au non svolge la quinta ora sincrona dellunedì,
recupererà in seguito l'ora non svolta

2. I proff. Olivieri e Caiazzo spostano la seconda ora del martedì alla quartaora del lunedì.
3. Il prof. Caiazzo sostituisce la prima ora del giovedì con la quinta ora de! lunedì.
4. Il prof. Di Simone sostituisce la sesta e settima ora della 4Ai con le stesse ore in 5Au.

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 taii ore.
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