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Circ. 23 
 

A tutto il personale 
Ai genitori e agli alunni 

E, p.c., Al DSGA 
 

 
         
Oggetto:  Orario delle lezioni dal 21 settembre al 3 ottobre – indicazione del giorno libero – 

indicazione del giorno di DDI 
 
 
Come richiamato nella circolare n. 5, per contemperare il diritto all’istruzione con l’esigenza di garan-
tire l’applicazione della normativa di riferimento in merito alla gestione del rischio epidemiologico e 
del protocollo di riapertura in sicurezza, le classi prime svolgeranno l’intero orario in presenza mentre 
le classi seconde, terze, quarte e quinte svolgeranno l’attività didattica su cinque giorni, di cui quattro 
in presenza ed uno a distanza ed avranno un giorno libero nell’arco della settimana.  
 

 L’orario provvisorio delle lezioni dal 21 settembre al 3 ottobre sta per essere comunicato alle 
classi.  

 Nella settimana dal 21 al 26 settembre le classi non effettueranno la settima e ottava ora. 

 Nella settimana dal 28 settembre al 3 ottobre tutte le classi svolgeranno l’orario completo e 
inizieranno le attività di laboratorio secondo le indicazioni fornite dai docenti delle discipline 
di riferimento. 

 
 
Indicazione del giorno libero 
 

Lunedì 4B-G 4D 4E 4F    

Martedì 3B 3C 3G 3H    

Mercoledì 2D 2E 3D 4C    

Giovedì 2B 2G 3E 3F    

Venerdì 2C 2F 3A 4A    

Sabato 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 
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Indicazioni del giorno di Didattica Digitale integrata 
 
La DDI partirà mercoledì 23 settembre pertanto, in occasione del referendum costituzionale, le 
classi collocate presso via Garibaldi svolgeranno regolare lezione in presenza. 
 
I docenti interessati avranno cura di inserire il link di accesso su Calendar e sul RE. 
 

Lunedì 2B 2G 3E 4A 5F   

Martedì 4B-G 4C 5A 5D 5G   

Mercoledì 2F 3C 4D 5B 5E   

Giovedì 2E 3A 4E 4F 5C   

Venerdì 2D 3B 3D 3G 3H   

Sabato 2C 3F      

 
Casatenovo, 16 settembre 2020   
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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