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Oggetto: Turni delle attività in presenza e a distanza 3 -7 novembre 2020 -  Liceo Scientifico 
 
Attività in presenza secondo l’orario settimanale già in vigore: 

Classi seconde  Martedì 3 novembre 2020 

Classi prime Mercoledì 4 novembre 2020 

Classi quarte Giovedì  5 novembre 2020 

Classi quinte  Venerdì 6 novembre 2020 

Classi terze Sabato  7 novembre 2020 

 

Attività a distanza secondo l’orario settimanale già in vigore:  

Tutte le altre classi utilizzando gli strumenti della piattaforma GSuite e, per la registrazione delle attività, della 
piattaforma Argo. 

 

Si ricorda che l’unità oraria delle attività a distanza svolte in modalità sincrona dovrà avere la consistenza di 45 
minuti. 

In attesa di accordi con l’ARST e il CTM (d’intesa anche con l’Istituto Levi) l’orario di ingresso e di uscita in 
presenza non subirà variazioni per questa settimana. 

Nei giorni in cui sono impegnati in presenza i docenti effettueranno le ore delle attività a distanza previste per 
la mattina utilizzando le postazioni messe a disposizione dalla scuola. 

I docenti non impegnati in presenza che intendono effettuare l’attività a distanza da scuola sono pregati di 
comunicarlo alla vicepresidenza. 

I consigli di classe avranno cura di indicare quali delle ore a distanza, presenti in orario, verranno svolte in 
modalità asincrona nel rispetto del parametro previsto dalle linee guida (almeno 20 ore in modalità sincrona, comprese 
le ore in presenza). 

I docenti di potenziamento a disposizione presso il Liceo Scientifico svolgeranno la loro attività esclusivamente 
in presenza. 

I docenti con ore a disposizione potranno essere utilizzati per soddisfare tutte le esigenze della attività in 
presenza da svolgersi nelle massime condizioni di sicurezza.  

Specifiche pianificazioni delle attività in presenza e a distanza - curvate sui bisogni degli studenti- saranno 
predisposte dai docenti di sostegno, di concerto con le famiglie e con gli educatori, per gli alunni con disabilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Valter Alberto Campana 
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