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Circ. n.128
Gorizia, 10 novembre 2020

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALLIEVI
AI GENITORI DEGLI ALLIEVI
(ITI - ITC - ITG)

Oggetto: orario delle lezioni a.s. 2020/2021 dall’11 novembre al 3 dicembre 2020 in seguito al DPCM 3 novembre
2020

VISTO il Decreto del recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;
VISTO il Protocollo d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata, approvato nella seduta del Collegio dei
docenti di data 29 ottobre 2020 con delibera n.6;
VISTE le indicazioni contenute nel DPCM di data 03/11/2020 all’art.1 comma 9 lettera s);
VISTI i chiarimenti relativi al DPCM 3 novembre da parte del MIUR, Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione, di data 5 novembre 2020;
CONSIDERATA la necessità di garantire le attività di laboratorio caratterizzanti gli indirizzi di studi presenti
nell’Istituto in quanto costituenti parte integrante e sostanziale dei curricoli;

si informano le SS.LL. che, nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza, viene in allegato alla presente
l’orario provvisorio delle lezioni dei cosi diurni valido dal 11 novembre al 3 dicembre 2020.
Si precisa inoltre che è possibile consultare l’orario anche sul sito dell’Istituto www.isitgo.it/news e nella
sezione “servizi/orari provvisori”.

Si precisa che:
- per le classi del primo biennio le lezioni si terranno esclusivamente in didattica a distanza;

- per le classi del secondo biennio e del quinto anno si svolgeranno in presenza soltanto le lezioni
comportanti esercitazioni di laboratorio ed evidenziate in colore giallo nei prospetti allegati, le restanti
lezioni si terranno in didattica a distanza (le lezioni di laboratorio non in presenza sono evidenziate in
colore grigio);
- in alcuni casi è stato necessario sospendere alcune ore di lezione: tali ore sono evidenziate in colore
rosso;
- nel caso di classi articolate, solo in alcuni casi ed esclusivamente per motivi organizzativi, è stato
necessario separare le lezioni per le materie non di indirizzo. Si invitano pertanto i docenti a prestare
attenzione a tali orari.
La presente fatta riserva di assumere con eventuali successivi atti, a seguito di sopravvenute esigenze
organizzative, ogni ulteriore determinazione in ordine all’aggiornamento del calendario e dell’orario delle
lezioni.

F.to: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Alessandro Puzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93

