
Pagina 1 di 1 

A V V I S O     n. 249       

alle   Sedi Scolastiche: nn.  FAX DESTINATARI 
x STUDENTI 

x 
LICEO e ISTITUTI  
PROFESSIONALE e TECNICO 

x DOCENTI 

S.M.S. di OULX 0122. 83 02 24 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
S.M.S. di BARDONECCHIA 0122.99 92 25 ASSISTENTI TECNICI 
S.M.S. di SESTRIERE 0122.77 520 COLLABORATORI SCOLASTICI 

PERSONALE  UTILIZZATO 

DATA: 10-4-21 

Vista la nota dell’U.S.R. Piemonte del 10 aprile 2021 con oggetto “Ripresa attività didattiche in presenza al 50% 
scuole secondarie di secondo grado” si comunica che a decorrere dal 12 aprile 2021 l’attività in presenza avrà la 
seguente calendarizzazione 

- Da lunedì 12 Aprile 2021 a venerdì 16 Aprile 2021 rientreranno a scuola in presenza tutte le classi Prime e 
Seconde del LICEO – TECNICO e PROFESSIONALE.
Negli stessi giorni invece le classi Terze, Quarte e Quinte del LICEO – TECNICO e PROFESSIONALE 
svolgeranno le lezioni secondo la modalità della Didattica a Distanza.

- Da lunedì 19 Aprile 2021 a venerdì 23 Aprile 2021 rientreranno a scuola in presenza tutte le classi Terze, 
Quarte e Quinte del LICEO – TECNICO e PROFESSIONALE.
Negli stessi giorni invece le classi Prime e Seconde del LICEO – TECNICO e PROFESSIONALE 
riprenderanno le lezioni secondo la modalità della Didattica a Distanza.

- Nelle settimane successive si continuerà con questa alternanza biennio - triennio fino a nuove indicazioni.

-Le classi che saranno in presenza seguiranno la seguente scansione oraria 
(7.50)7.55-8.45 
8.45-9.35 
9.35-10.30 
10.30-11.20 
11.20-12.10 
12.10-13.00 
L’entrata alle 7.50 è riservata alle classi PRIME quando il biennio è in presenza mentre le classi SECONDE entrano 
alle ore 7.55. 
L’entrata alle 7.50 è riservata alle classi TERZE quando il triennio è in presenza mentre le classi QUARTE E QUINTE 
entrano alle ore 7.55. 

Le classi che saranno a distanza avranno le meet secondo la seguente scansione oraria 
8.00-8.40 
8.50-9.30 
9.40-10.20 
10.40-11.20 
11.30-12.10 
12.20-13.00 

Le classi in presenza entreranno dai 4 ingressi della scuola a seconda dell’aula in cui sono alla prima ora. 

Sul sito di istituto, su REGEL e su CLASSROOM verrà pubblicato l’orario scolastico con aule e materie. 
Le attività pomeridiane si svolgeranno in modo analogo a come si faceva nei mesi di gennaio, febbraio in cui si 
alternava biennio - triennio

 Il dirigente scolastico
 Pietro Ainardi 




