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Ai Docenti 
Agli Studenti 
Al personale Ata 
Liceo artistico 

 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Orario provvisorio, attività laboratoriali in presenza discipline di indirizzo Liceo artistico, da 

lunedì 16/11/2020. 

Con riferimento alla nota ministeriale prot.n. 1190 del 05/11/2020 con cui si impartiscono indicazioni 

operative per l’attuazione del DPCM del 03/11/2020 e con particolare riguardo alla possibilità, in essa 

contemplata, di svolgere in presenza attività afferenti alle discipline i cui piani degli studi e quadri orari 

prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, il dipartimento delle discipline di indirizzo del liceo 

artistico, valutata, secondo le indicazioni della nota, la possibilità di esperire alcune attività di laboratorio 

anche a distanza, nonché di rimodulare la programmazione annuale delle ore di laboratorio concentrando 

parte di queste in periodi in cui si auspica un miglioramento dell’emergenza epidemiologica e considerata, 

altresì, la possibilità di effettuare l’attività didattica in presenza nel rigoroso rispetto dei protocolli di 

sicurezza, ha avanzato la proposta di ripresa delle attività in presenza che si allega. 

Pertanto a partire da lunedì 16 novembre 2020 l’orario delle attività laboratoriali in presenza allegato 

va ad integrarsi con l’orario delle lezioni del diurno già in vigore senza modificarlo, mentre comporterà una 

parziale modifica dell’orario delle lezioni del serale. 

Si precisa che nei giorni in cui le classi svolgeranno le attività laboratoriali in presenza le ore di attività 

a distanza previste per la mattina si svolgeranno in modalità asincrona oppure, se da svolgersi in sincrono, 

slitteranno al pomeriggio. 

Al fine dello svolgimento delle attività in presenza garantendo le massime condizioni di sicurezza i 

gruppi classe potranno essere sdoppiati in più aule con utilizzo dei docenti a disposizione per la copertura 

della necessaria sorveglianza. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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