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Torino, 21 novembre 2020  

 

Ai Docenti 

 

 

 

CIRCOLARE N. 42/DIDA  

CHIARIMENTI LEZIONI IN PRESENZA DAL 23 NOVEMBRE 

A.S. 2020/2021 
 

 

Con la presente, in merito alla circolare 41/DIDA del 20 novembre sulle disposizioni 

attuative per garantire il diritto allo studio nella situazione emergenziale, si fanno 

alcune precisazioni: 

 

 l’orario in presenza è dalle ore 8 alle ore 12.10 secondo la scansione oraria di 

ogni singola classe. 

 le ore pomeridiane si svolgono a distanza in modalità sincrona o asincrona. 

Sarà cura di ogni singolo docente comunicare agli allievi, sulla bacheca del 

registro elettronico, la modalità utilizzata. 

 le classi che non svolgono ore in presenza continueranno ad effettuare le ore di 

officina in laboratorio secondo il calendario in vigore. 

 Sulla bacheca del registro elettronico sono stati caricati gli elenchi aggiornati 

con gli allievi che parteciperanno alle lezioni in presenza. 

 le classi terze non compaiono nel prospetto, sotto riportato, in quanto dal 23 

novembre al 22 dicembre sono impegnate in attività di stage. 

I docenti delle suddette classi si devono considerare a disposizione per 

sostituzioni, in presenza, di eventuali docenti assenti. 

Scansione oraria: 

SEDE CORSO NOVARA 

Classe Lezioni in presenza Lezioni in presenza Officina 

1A - - - - - - lunedì 

1 B martedì venerdì mercoledì 

1 C giovedì venerdì martedì 

1 D lunedì martedì venerdì 

2 A venerdì sabato giovedì 

2 B martedì giovedì venerdì 
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2 C lunedì mercoledì giovedì 

2 D lunedì martedì sabato 

4A - - - - - - venerdì 

4 B lunedì sabato martedì 

4 C mercoledì venerdì lunedì 

4 D mercoledì venerdì lunedì 

5 A mercoledì sabato giovedì 

5 B venerdì sabato mercoledì 

5 C lunedì giovedì martedì 

 

SUCCURSALE VIA PISACANE 

Classe Lezioni in presenza Lezioni in presenza Officina 

1 I lunedì mercoledì martedì 

1 L lunedì mercoledì venerdì 

2 I lunedì venerdì giovedì 

2 L mercoledì venerdì lunedì 

4 I giovedì sabato venerdì 

4 L mercoledì sabato martedì 

5 I giovedì sabato venerdì 

5 L lunedì sabato giovedì 

5 M martedì venerdì mercoledì 

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Barbato VETRANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’articolo 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993 
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