
 

 

Treviglio, 9 gennaio 2021 

Circolare n. 163/a.s. 2020-2021 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

                                                                                                                        Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 
 
Al sito web 

 

 

Oggetto: attività didattica e orario delle lezioni dall’11 al 24 gennaio 2021 

A seguito dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 676 dell’8 gennaio 2021 che proroga fino al 24 gennaio                 

l’erogazione della didattica a distanza nelle scuole superiori, fatta salva la possibilità di svolgere in presenza                

attività di laboratorio e di didattica per bisogni educativi speciali (come da art.4 del D.L. 5 gennaio 2021 e                   

Nota Miur n.13 del 6 gennaio), le lezioni dall’11 al 24 gennaio 2021 riprendono secondo le modalità e                  

l’orario precedenti alle vacanze di Natale (circolare 133 del 5 dicembre 2020). In particolare ad ogni classe                 

del triennio è assicurato un giorno settimanale di attività di laboratorio in presenza. Per gli studenti con                 

bisogni educativi speciali si fa riferimento agli accordi intercorsi tra le famiglie ed il prof. Garofalo.  

Le lezioni si svolgeranno in DDI secondo l’orario aggiornato in data odierna nella homepage del sito                

dell’Istituto (per il corso diurno lo stesso orario in vigore dal 9 al 22 dicembre 2020)  

L’aula indicata in corrispondenza delle lezioni in DaD (di colore rosso) individua il locale messo a                

disposizione del docente per svolgere lezione a distanza.  

L’avvio dell’organizzazione didattica al 50% in presenza come da circolare 158 è rinviata, presumibilmente,              

al 25 gennaio 2021. 

Ci scusiamo per il disagio creato da queste continue modifiche organizzative per cause indipendenti              

dall’Istituto Archimede. Urge la stabilizzazione delle indicazioni delle autorità, che consenta la            

indispensabile pianificazione didattica e la ripresa per quanto parziale delle lezioni in presenza. Ringraziamo              

gli studenti e i docenti per la resilienza e la determinazione di cui danno prova, che ci sono di esempio e di                      

incoraggiamento. 

                                                                                                            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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