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Prot n. 527 IV.15 

PIANO DI RIAVVIO ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
A.S. 2020_2021 (dal giorno 1 Marzo

Dal  01.03.2021 al 06. 03.2021 

Corso A ITI e Corso A Liceo Scientifico

Corso B ITI e Corso B  Liceo Scientifico

Dal 08.03.2021  al 13.03.2021  

Corso B ITI e Corso B  Liceo Scientifico

Corso A ITI e Corso A Liceo Scientifico

I docenti in servizio presso la sede scolastica che hanno le classi in presenza, nelle ore in cui devono 
svolgere la lezione con altre classi a distanza, potranno utilizzare le postazioni informatiche presenti nelle 
aule. I DOCENTI SONO AUTORIZZATI AD UTILIZZARE IL PRO

Le lezioni erogate a distanza sono co
d’Istituto non sono previste attività asincrone.

I docenti impegnati in DAD/DDI svolgeranno le lezioni a distanza.

E’ opportuno rispettare l’orario delle lezioni anche per le classi in DAD/DDI
allineamento delle attività dentro e fuori l’aula, soprattutto per docenti impegnati, secondo l’orario di 
servizio, con classi sia in presenza che a distanza nello stesso giorno.

Il quadro orario è il seguente: 

 ITI 
Prima ora  8:10-9:10
Seconda ora 9:10-10:1
Terza ora 10:10-11:1
Quarta ora 11:10-12
Quinta ora 12:10-13
Sesta ora 13:00-13:4
 
Il docente della seconda ora avrà cura di terminare 10 minuti prima la lezione.
 
La ricreazione ha la durata di 20 minuti ed è a cavallo delle terza e della quarta ora.
ITI dalle 11:00 alle 11:20 
Liceo Scientifico dalle 11:10 alle 11:30.
 
Resta confermato il piano ingresso/uscita prot.n° 1687 CL IV. Del 22/09/2020 allegato alla  
presente circolare. 
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PIANO DI RIAVVIO ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
(dal giorno 1 Marzo 2021   c.a.) 

cientifico  in presenza;  

cientifico in DAD/DDI  

cientifico in presenza;  

cientifico in  DAD/DDI  

servizio presso la sede scolastica che hanno le classi in presenza, nelle ore in cui devono 
svolgere la lezione con altre classi a distanza, potranno utilizzare le postazioni informatiche presenti nelle 

I DOCENTI SONO AUTORIZZATI AD UTILIZZARE IL PROPRIO DEVICE. 

Le lezioni erogate a distanza sono costituite da attività sincrone (60 minuti) secondo il Piano per la DDI 
’Istituto non sono previste attività asincrone. 

I docenti impegnati in DAD/DDI svolgeranno le lezioni a distanza. 

l’orario delle lezioni anche per le classi in DAD/DDI, onde consentire un 
allineamento delle attività dentro e fuori l’aula, soprattutto per docenti impegnati, secondo l’orario di 
servizio, con classi sia in presenza che a distanza nello stesso giorno. 

 LS 
0 Prima ora 8:20

10:10 Seconda ora 9:20:
11:10  Terza ora 10:20
12:10 Quarta ora 11:20
13:00 Quinta ora 12:20
13:45   

Il docente della seconda ora avrà cura di terminare 10 minuti prima la lezione.

La ricreazione ha la durata di 20 minuti ed è a cavallo delle terza e della quarta ora.

dalle 11:10 alle 11:30. 

Resta confermato il piano ingresso/uscita prot.n° 1687 CL IV. Del 22/09/2020 allegato alla  
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Bisignano, 27/02/2021 

PIANO DI RIAVVIO ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

servizio presso la sede scolastica che hanno le classi in presenza, nelle ore in cui devono 
svolgere la lezione con altre classi a distanza, potranno utilizzare le postazioni informatiche presenti nelle 

0 minuti) secondo il Piano per la DDI 

, onde consentire un 
allineamento delle attività dentro e fuori l’aula, soprattutto per docenti impegnati, secondo l’orario di 

 
20-9:20 

9:20:-10:20 
10:20-11:20 
11:20-12:20 
12:20-13:20 

Il docente della seconda ora avrà cura di terminare 10 minuti prima la lezione. 

La ricreazione ha la durata di 20 minuti ed è a cavallo delle terza e della quarta ora. 

Resta confermato il piano ingresso/uscita prot.n° 1687 CL IV. Del 22/09/2020 allegato alla  
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ORARIO  ING

ITI 8:10 TUTTE LE CLASSI

LICEO SCIENTIFICO 8

ORARIO USCITE

 

BIENNIO ITI
Lunedì/Mercoledì/Venerdi

Martedì/Giovedì/Sabato
TRIENNIO ITI
Lunedì/Venerdi

Martedì/Mercoledì/Giovedì/Sabato
 
 
 

BIENNIO LICEO
Mercoledì/Venerdì/Sabato
Lunedì/Martedì/Giovedì

Triennio Liceo 
Tutti i giorni 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            

                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                       ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

INGRESSO 

ITI 8:10 TUTTE LE CLASSI 

LICEO SCIENTIFICO 8:20 TUTTE LE CLASSI 

USCITE 

BIENNIO ITI Orario 
Lunedì/Mercoledì/Venerdi 13:45 

Martedì/Giovedì/Sabato 13:00 
TRIENNIO ITI  

Lunedì/Venerdi 13:45 
Martedì/Mercoledì/Giovedì/Sabato 13:00 

BIENNIO LICEO Orario 
/Venerdì/Sabato 12:20 

edì/Giovedì 13:20 
  

13:20 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
            Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 


