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Circ. n. 100
Velletri, 15.01.2021

AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI 
AL DSGA

AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Nuove indicazioni ripartenza attività didattica in presenza 18 - 22 gennaio 2021.

Si comunica che in seguito alle ultime indicazioni normative pervenute, la ripartenza dell’attività didattica in presenza 
per la settimana dal 18 al 22 gennaio prevede la frequenza degli studenti al 50%; pertanto l’organizzazione della didattica 
in presenza viene rimodulata nel modo seguente:
• nella settimana da LUNEDI’ 18 a VENERDI’ 22 GENNAIO, frequenteranno in PRESENZA soltanto gli studenti 

delle classi QUARTE e QUINTE,  le altre classi svolgeranno le lezioni in DDI;
• le lezioni si svolgeranno su cinque giorni da lunedì a venerdì escluso il sabato;
• La scansione oraria e l’orario delle lezioni rimangono per tutte le classi quelli dell’ORARIO IN VIGORE DAL 9 

NOVEMBRE.
LE CLASSI JOLLY  5B - 5C - 5D - 4M  SARANNO STABILI NELLE SEGUENTI AULE

DAL 18 AL 22 GENNAIO LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE SVOLGERANNO LE LEZIONI IN  
MODALITA’ DDI.
I docenti, secondo il loro orario, svolgeranno la lezione per la classe in modalità online, utilizzando  le postazioni 
informatiche corrispondenti alle aule delle rispettive classi, ad esclusione di quelle occupate dalle classi jolly in 
presenza (5B-5C-5D-4M)  e a distanza (2D-3M-3N), che verranno svolte negli altri spazi didattici predisposti come da 
indicazioni seguenti:

Classe Postazione DDI docente
3B  (aula occupata dalla 5B) Aula 103 p.1°

3C  (aula occupata dalla 5C) Lab. Informatica

4D  (aula occupata dalla 5D) Aula 203 p.2°

2M  (aula occupata dalla 4M) Biblioteca

2D   (classe jolly) Aula 209  p.2°

3M  (classe jolly) Aula disegno

3N  (classe jolly) Lab. Linguistico

5B A125  P.1° (3B)
5C A007 P.T.  (3C)
5D A024 P.T.  (4D)
4M A104 p.1° (2M)
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