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          N.  54 

 

 
DESTINATARI: Agli alunni e alle loro famiglie 
                           Ai docenti - Al personale ATA - sito web 
 

 

 
OGGETTO: Organizzazione lezioni in Didattica Digitale Integrata – dal 19 ottobre al 7 
novembre 2020. 
 

 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 
2020, che recita “Le scuole secondarie di secondo grado (…) devono organizzare le 
attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad 
eccezione delle attività di laboratorio”, nell’ottica di creare il minor disagio possibile agli 
studenti e alle loro famiglie, il calendario delle lezioni a distanza, con rotazione delle 
classi, per il periodo dal 19 ottobre al 7 novembre risulta così formulato: 

 

Data Classi in modalità Didattica a Distanza 

lunedì 19 ottobre 2020 Classi Terze 

martedì 20 ottobre 2020 Classi Quarte 

mercoledì 21 ottobre 2020 Classi Quinte 

giovedì 22 ottobre 2020 Classi Prime 

venerdì 23 ottobre 2020 Classi Seconde 

sabato 24 ottobre 2020 Classi Terze 

domenica 25 ottobre 2020   

lunedì 26 ottobre 2020 Classi Quarte 

martedì 27 ottobre 2020 Classi Quinte 

mercoledì 28 ottobre 2020 Classi Prime 

giovedì 29 ottobre 2020 Classi Seconde 

venerdì 30 ottobre 2020 Classi Terze 

sabato 31 ottobre 2020 Classi Quarte 

domenica 1 novembre 2020   

lunedì 2 novembre 2020   

martedì 3 novembre 2020 Classi Prime 

mercoledì 4 novembre 2020 Classi Seconde 

giovedì 5 novembre 2020 Classi Terze 

venerdì 6 novembre 2020 Classi Quarte 

sabato 7 novembre 2020 Classi Quinte 

domenica 8 novembre 2020   
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Le classi che non saranno presenti a scuola usufruiranno, nei giorni indicati, della 
Didattica a Distanza attraverso l’applicazione GSuite for Education secondo il normale 
orario delle lezioni. 

I docenti saranno presenti a scuola secondo il proprio orario di servizio e faranno le 
lezioni sincrone con Classroom e Google Meet utilizzando le postazioni d’aula delle classi 
che fanno lezione a distanza.  

 

Gli studenti verranno considerati “presenti a distanza” e devono attenersi alle regole 
previste dal Regolamento per la DDI, già inviato sul registro elettronico e pubblicato sul 
sito del liceo nella sezione “Regolamenti”. 

 

Le classi seconde svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 
di classe degli studenti giovedì 22 ottobre alla prima ora di lezione. 

 

Restano confermate in presenza le operazioni di voto per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori. 

 

Rimangono confermate in presenza le attività relative al percorso biomedico, mentre le 
attività relative al liceo matematico continueranno nella modalità online. 

Eventuali variazioni al presente calendario verranno comunicate in seguito. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Sondrio, 17 OTTOBRE 2020                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Giovanna BRUNO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  

gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93. 


