
 

 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica 

Istituto professionale – settore industria e artigianato 
Operatore elettrico –Operatore meccanico 

 

Treviglio, 11 settembre 2020 

Circolare n. 13 /a.s. 2020-2021 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

 
                                                                                                                        Ai docenti 

Al personale ATA 
 
Al sito web 

 

Oggetto: orario delle  lezioni dal 14 al 18 settembre 

 

Si comunica che è disponibile nella homepage del sito dell’Istituto l’orario delle lezioni dal 14 al 18                 

settembre sia relativamente al corso diurno che serale. Si precisa che le lezioni in presenza sono indicate                 

con il colore verde e quelle a distanza con il colore rosso. 

  

Nella fase iniziale dell’anno scolastico, anche nell’ora di religione gli studenti svolgeranno lezione con il               

“sottogruppo” classe di appartenenza. Coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione            

cattolica svolgeranno studio autonomo in classe, vigilati dal docente di IRC. Si ringraziano i docenti di IRC                 

della disponibilità e collaborazione.  

Relativamente a scienze motorie, in attesa di ulteriori disposizioni, si invitano gli studenti a recarsi a scuola                 

già predisposti  per lo svolgimento dell’ attività motoria. 

 

I gruppi di appartenenza verranno comunicati alle studentesse e agli studenti via mail istituzionale nella               

giornata di sabato 12 settembre. 

Si precisa che, in attesa dell’espletamento delle procedure di nomina da parte dell’ufficio scolastico, i               

docenti sono stati inseriti in orario anche in classi a loro non attribuite da assegnazione di cattedra. 

 

I docenti che avvertissero la necessità di svolgere le lezioni a distanza da scuola sono invitati a contattare                  

tempestivamente il responsabile dell’ufficio tecnico, prof. Alessandro Catalano, all’indirizzo e mail           

ufficio-tecnico@isarchimede.it oppure alessandro.catalano@isarchimede.it fermo il premunirsi di cuffie        

personali.  

                                                                                               Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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