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Circolare n.129     del 04/03/2021 

  
Agli studenti e alle loro famiglie 

 Al personale scolastico 

Al sito 

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza dal 05 marzo 2021 

Vista l’ordinanza della Regione Lombardia n.714 pubblicata in data odierna, si comunica che a partire da domani 05 

marzo e fino al 14 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza. 

Venerdì 05 e sabato 06 marzo si prosegue in DAD mantenendo l’orario delle lezioni di questa settimana. 

Considerato che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali…”: 

-a partire da lunedì 08 marzo ci sarà una giornata di attività laboratoriale in presenza per ogni classe. Pertanto da 

lunedì 08 marzo viene ripristinato l’orario predisposto per la DAD che consente la possibilità di frequentare in 

presenza i laboratori un a volta a settimana, che si allega alla presente. Di seguito il prospetto con indicazioni della 

giornata di laboratorio ed eventuali cambiamenti nell’orario; 

-gli alunni con BES, come da accordi con i docenti di sostegno, potranno frequentare in presenza, seguendo l’orario 

della classe di appartenenza. 

Le prove Invalsi delle classi quinte sono rimandate a data da destinarsi. 

Tutte le attività pomeridiane previste in presenza sono ugualmente rimandate a data da destinarsi. 

Resta valida la possibilità, per i docenti che hanno fatto richiesta, di lavorare a distanza. 

  



 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

 

PROSPETTO CON INDICAZIONI DELLA GIORNATA DI LABORATORIO 

 

La Dirigente Scolastica                     

dott.ssa Annalisa Esposito               

classe SEZ lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato NOTE RELATIVE ALLE VARIAZIONI PER LA GIORNATA DI LABORATORIO

1 A 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

2 A 9,30-14,30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario in modalità asincrona in settimana.

3 A 8,30-13,30

Le prime due ore Disc. Plastiche e le ultime tre ore Disc. Pittoriche. L'ora di matematica sarà svolta in modalità asincrona 

martedì alla sesta ora al posto di disc. pittoriche.

4 A 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

5 A 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

1 B 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

2 B 9,30-14,30

Le prime tre ore Disc. Pittoriche e le ultime due ore disc. Plastiche. L’ora di ed. motoria sarà svolta in modalità asincrona in 

settimana.

3 B 9,30-14,30

Discipline grafiche le prime tre ore e Laboratorio grafico le ultime due. La prof.ssa di lettere recupera il venerdì in quinta ora in 

modalità sincrona e l'altra ora non svolta in modalità asincrona in settimana.

4 B 8,30-13,30

Discipline grafiche le prime tre ore e Laboratorio grafico le ultime due. La prof.ssa di lettere recupera il mercoledì alla quarta 

ora in modalità sincrona.

5 B 9,30-14,30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario in modalità asincrona in settimana.

1 C 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

2 C 9,30-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

3 C 9,30-14,30 Storia dell’arte verrà svolta dal docente in orario in modalità asincrona in settimana. Filosofia la seconda ora del lunedì. 

4 C 9,30-14,30 Pittoriche 9:30-11:30 La lezione di chimica verrà svolta in modalità asincrona in settimana.

5 C 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

1 D 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

2 D 8,30-12,30

3 D 9,30-14,30

Lab. di arch le prime due ore. Disc. Di arch. Le ultime tre ore. L'ora di st.dell'arte verrà recuperata il venerdì alla quinta ora. 

L'ora di inglese verrà svolta in modalità asincrona in settimana.

4 D 8,30-13,30

5 D 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

1 E 9,10-14,30

1-2 ORA GEOMETRICHE 3-4 ORA PLASTICHE

5-6 ORA PITTORICHE La lezione di italiano si recupera in asincrono in settimana. La lezione di laboratorio è spostata a 

mercoledì in 5^ ora.

2 E 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

3 E

9,30-14,30 

aula 219

Le prime tre ore Lab. Multimediale e le ultime due disciplina. L'ora di filosofia verrà svolta il venerdì alla quarta ora mentre 

l'ora di scienze verrà svolta in modalità asincrona in settimana.

4 E

9,30-14,30 

aula 219

Le prime due ore Disc. Aud e  Mult. e le ultime tre Laboratorio audiov. e multim. Le due ore di lettere verranno svolte di 

martedì alle prime due ore al posto di laboratorio.

5 E

9,30-14,30 

aula 219 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente di scienze motorie in modalità asincrona in settimana.

1 F 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

2 F 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

3 F 9,30-14,30

Le prime due ore di Lab. Design e le ultime tre Disc.design. Un'ora di chimica verrà svolta in settimana in modalità asincrona. 

St. dell'arte verrà svolta il giovedì alla quarta ora. 

4 F 8,30-13,30

5 F 9,30-14,30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario, in modalità asincrona in settimana.

1 G 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

2 G 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.

3 G

9,10-14,30

aula 209

Le prime tre ore di laboratorio audiov e mult., le ultime tre di discipline audiov. e multim. L'ora di religione verrà svolta in 

modalità asincrona in settimana. I minuti persi della prima ora  saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in 

settimana. La  prima ora del lunedì resterà libera per eventuale attività asincrone.

4 G

9,30-14,30

aula 219 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente di scienze  in modalità asincrona in settimana.

5 G

9,10-14,30 

aula 219 e 

aula 209 I minuti persi saranno fatti recuperare dai docenti in modalità asincrona in settimana.

1 H 9,10-14,30

I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente di discipline pittoriche in modalità sincrona in settimana.

1-2 ORA PITTORICHE 3-4 ORA GEOMETRICHE

5-6 ORA PLASTICHE (le lezioni di italiano sono spostate al luned' quarta e quinta ora al posto di disc. pittoriche)

2 H 9,10-14,30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in modalità asincrona in settimana.


		2021-03-04T18:02:17+0100
	ANNALISA ESPOSITO




