
AVVISO n. 173

          San Severino Marche, 24 marzo 2021

Ai docenti

Agli studenti e ai genitori

Al personale ATA

Oggetto  :  ripresa  delle  attività  di  laboratorio  in  presenza  per  le  classi  del
triennio da venerdì 26 a mercoledì 31 marzo 2021.

Visti il DCPM del 2 marzo 2021 e l’Ord. Regione Marche n. 8 del 5/3/ 2021;

tenuto conto delle note Miur-Usr n. 4441 del 5/3/2021 e Miur n. 662 del 12/3/2021;

tenuto conto del Decreto CdM del 12 marzo 2021;

preso  atto  delle  comunicazioni  intercorse  tra  questa  Dirigenza  e  il  Direttore  dell’USR
Marche (Usr Marche n. 5629 del 18/3/2021; ITTS n. 869 del 22/03/2021;Usr Marche n.
5948 del 23/03/2021), nonché della Nota Usr Marche n. 5957 del 23/03/2021;

in parziale deroga a quanto previsto nell’avviso n. 170 del 20/03/2021

si dispone che

gli alunni del triennio riprenderanno le attività di laboratorio in presenza da venerdì 26 a
mercoledì 31 marzo 2021 secondo il seguente orario:

VENERDI’      26 3F (49) -     3G (59 e 59 bis)  -          4CH-      4F (26)-      4M (B4) -    5C-5E-       5M

SABATO        27 5A-              5CH-                 5F-                     5G

LUNEDI’       29 3GR (57)     -4A (B4)            -4C (56)           -4G (26)-     5C-     5E-            5M

MARTEDI’     30 3E (30)   -          3M(B5)-         5A-        5CH-         5F-        5G -   3A (B4)-         3C (56)

MERCOLEDI’ 31 4E (28)  -           5A-         5C-           5CH -     5E-    5F-          5G-           5M

Laboratori Modulo B                      Laboratori Luzio                             (Tra parentesi le aule)

Tale orario è integrato con le prove Invalsi per le classi terminali come da avviso emesso
successivo al presente.



La vicepresidenza favorirà in ogni modo lo scambio di ore tra i docenti e la sostituzione dei
docenti  stessi  di  modo che  in  tali  giorni  tutte  le  ore  vengano coperte con  attività  di
laboratorio senza lo spostamento delle classi in altre aule.

Tutte le altre classi proseguiranno le lezioni in Dad al 100%, compreso il corso serale.

Il Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


