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Circolare N. 85                                del 13/01/2021 

 
Ai docenti  
Agli studenti delle classi prime, quinte,  
3A  e 4C e alle loro famiglie 

        Al personale ATA 

 

Oggetto: Laboratori in presenza classi prime, quinte, 3A e 4C nella 
settimana 18-23 gennaio 2021 

Nell’ottica del proseguimento del rientro graduale degli studenti ad attività didattiche in presenza, 
considerato il comma 2, art. 1 dell’Ordinanza della regione Lombardia N.676, ad integrazione della 
circolare interna n.81 e in aggiunta alle indicazioni della circolare 82, si comunicano le attività 
laboratoriali in presenza, un giorno a settimana per classe, in via momentanea solo per le classi di 
seguito indicate.  

CLASSE GIORNO ORARIO NOTE 

1A MERCOLEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana 

1B GIOVEDI’ 9:10-14:30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana 

1C GIOVEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana 

1D MARTEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana 

1E VENERDI’ 9:10-14:30 1-2 ORA GEOMETRICHE  3-4 ORA PLASTICHE  
5-6 ORA PITTORICHE (la lezione di italiano è spostata a mercoledì 

5^ ora, quella di laboratorio a mercoledì 6^ ora) 

1F MARTEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana 

1G MERCOLEDI’ 9:10-14:30  

1H VENERDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana 
1-2 ORA PITTORICHE  3-4 ORA GEOMETRICHE  
5-6 ORA PLASTICHE (le lezioni di italiano sono spostate in modalità 

asincrona sabato 2-3 ora al posto di pittoriche) 
3A SABATO 8:30-13:30 1-2 ORA PLASTICHE 3-4-5 ORA PITTORICHE 

L’ora di matematica sarà svolta in modalità asincrona 
martedì alla 6 ora al posto di pittoriche 

4C MARTEDI’ 9:30 -14:30 Pittoriche 9:30-11:30  La lezione di chimica verrà svolta in 
modalità asincrona in settimana 
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5A GIOVEDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana 

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

5C MARTEDI’ 9:30-14:30 Tutto l’orario plastiche (le ore di pittoriche saranno svolte 
il sabato 3-4 ora) La prima ora sarà svolta in modalità 
asincrona in settimana  

5D VENERDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana 

5E VENERDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente di scienze 
motorie in settimana in modalità asincrona. 

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

5G MARTEDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana 

 

 

La Dirigente Scolastica   

Dott.ssa Annalisa Esposito 
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