
 
Alla comunità scolastica 

Agli ATA 

 Al DSGA  

 Al sito WEB 

 

 

Prot. N. 1478/U 

C.41 Mola di Bari, 22 ottobre 2020 

 

Oggetto: organizzazione lezione in presenza - classe intera per 8 settimane 

 

A partire da lunedì 26 ottobre 2020 fino alle vacanze di Natale, le lezioni quotidiane in                

presenza a classe intera si effettueranno per 5 unità di 50’. 
 

 

SCANSIONE ORARIA 

 

ore 8-8.10 Ingresso degli alunni 

ore 8.10 prima unità 

ore 9.00 seconda unità 

ore 9.50 terza unità e intervallo 

ore 10.40 quarta unità 

ore 11.30 quinta unità 

ore 12.20-12.30 uscita degli alunni 

 

 

● Laboratori pomeridiani classi a tempo prolungato 

 

Al fine di limitare la permanenza di classi intere nei locali scolastici le lezioni pomeridiane delle                

classi a tempo prolungato si svolgeranno il martedì e il giovedì da remoto, in modalità               

sincrona e asincrona sulla piattaforma G-Suite, e saranno organizzate prevalentemente in           

attività progettuali e laboratoriali trasversali a tutte le classi del corso D. Ogni unità oraria               

pomeridiana, in linea con quanto stabilito dal nostro Istituto per le attività di didattica a               

distanza, avrà la durata di 45 minuti. Eventuali attività in presenza a scuola saranno              
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preventivamente comunicate alle famiglie. 

 

 

 ISTRUZIONI PROVVISORIE PER LA PRIMA SETTIMANA 

 

● PER LAVORI DI ASFALTATURA SECONDO INGRESSO 

 

Nella prima settimana (26 - 30 Ottobre) saranno completati i lavori previsti dal Comune di 

asfaltatura e messa in sicurezza del secondo ingresso delle sedi Dante e Tanzi. 

Pertanto per questi primi giorni l’orario di ingresso all’inizio della mattinata sarà scaglionato:  

 

DANTE: ore 8.00 - 8.10 classi 2C - 2E - 1F - 3E (lato mare) 

                                        classi 2A - 2D - 3C  (lato monte) 

               ore 8.25 - 8.35 classi 2B - 1A - 1E - 3A (lato mare) 

                                        classi 1C - 1B - 1D - 3D (lato monte) 

 

 

TANZI: ore 8.00 - 8.10 classi 2L - 3L - 3M - 1L 

            ore 8.40 - 8.50 classi 1I - 3I - 2H -3H - 1H - 1M 

 

( De Gasperi: regolarmente ore 8.00 - 8.10 classi 3B -2F -3F ) 
 

● PER LAVORI DI RADDOPPIO AULE 2I e 2M - Sede Tanzi 

 

Nella sede Tanzi saranno in corso i lavori di abbattimento di due tramezzi per raddoppiare 

l’ampiezza delle classi 2I e 2M. Questi lavori sono indispensabili per consentire la presenza di 

classe intera in sicurezza.  

Da lunedì 26 ottobre per i successivi pochi giorni di inagibilità delle due aule, le classi 2I e 2M 

effettueranno DIDATTICA A DISTANZA, secondo l’orario normale di lezione 

 

 

 

 

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale) 
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