
 

 

Istituto tecnico – settore tecnologico 
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Treviglio, 17 ottobre 2020 

Circolare n. 56 /a.s. 2020-2021 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

 
                                                                                                                                    Ai docenti 

Al personale ATA 
 
 Al sito web 

 

Oggetto: orario delle lezioni dal 19 al 30 ottobre  

 

Si comunica che è disponibile nella homepage del sito dell’Istituto l’orario delle lezioni dal 19 al 30 ottobre                  

relativamente alle classi ITT e IeFP del corso diurno. 

 

Nella settimana dal 19 al 23 ottobre le attività didattiche inerenti alle classi del biennio ITT, alla 2AFM e alla 4 IeFP                      

avranno luogo in presenza; le attività didattiche inerenti alle classi del triennio ITT e alle terze IeFP avranno luogo a                    

distanza. 

Nella settimana dal 26 al 30 ottobre le classe del biennio ITT, la 2AFM e la 4 IeFP svolgeranno lezione a distanza; le                       

classe del triennio ITT e le terze IeFP svolgeranno lezione in presenza.  

 

Le lezioni in presenza sono indicate con il colore verde e quelle a distanza con il colore rosso. 

Laddove indicazione di aula in corrispondenza di una lezione DaD (di colore rosso) è da intendersi l’aula messa a                   

disposizione del docente per svolgere la suddetta lezione a distanza.  

 

In merito all’intervallo si precisa che sarà svolto, nelle modalità previste dalla situazione di emergenza, nel corso della                  

quarta lezione della mattinata, preferibilmente al termine della stessa, comunque a discrezione del docente della               

quarta lezione. 

 

Si ricorda ai docenti che le ore di progetto ed a disposizione potranno essere soggette a flessibilità sulla base delle                    

necessità didattiche effettivamente  riscontrate, previ accordi intercorsi con la Dirigenza in tempi utili.  

 

 

E’ altresì disponibile nella homepage del sito dell’Istituto l’orario delle lezioni dal 19 al 23 ottobre relativamente al                  

corso serale.  

                                                                                                           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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