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Anno Scolastico 2020/21 

SASSARI 10 novembre 2020 

Circolare n. 073/2020-21                           

Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 

E p.c.    Alla DSGA. 

 
Oggetto: attività didattiche a distanza fino a sabato 14 novembre. 

 

 

           Considerata la necessità di garantire il 100% delle attività didattiche che non necessitano 

dell’uso dei laboratori e di individuare da parte dei consigli di classe dei criteri per i gruppi 

inclusivi; tenuto conto della difficoltà di riorganizzare l’orario individuando con le sole giornate 

laboratorio, da domani mercoledì 11 novembre fino a sabato 14 novembre, le lezioni in presenza 

per l’uso dei laboratori saranno possibili solo per le classi che in orario hanno esclusivamente le 

relative discipline laboratoriali. Tutte le altre attività si svolgeranno a distanza, in attesa del nuovo 

orario con inizio da lunedì che per decisione del Collegio e del Consiglio di istituto sarà costituito 

da unità orarie di 60 minuti. 

        Qui sotto si pubblica l’elenco delle sole classi che dovranno venire a scuola per la frequenza 

dei laboratori. 

 

CLASSI CHE POSSONO VERINE A SCUOLA PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI 

DATA CLASSI SEDE ORARIO 

MERCOLEDI’ 

11 NOVEMBRE 

1^A Centrale  Ingresso 8,40 

5^E Arredamento – Centrale 

Metalli – ISA2 

Ingresso 8,40 

1^E Centrale Ingresso 9,30* 

GIOVEDI’ 

12 NOVEMBRE 

3^E Centrale Ingresso 8,40 

4^D ISA2 Ingresso 8,40 

   

VENERDI’ 

13 NOVEMBRE 

2^F Centrale Ingresso 8,40 

5^C Centrale Ingresso 8,40 

5^A Centrale  Ingresso 8,40  

Uscita 14,30* 

SABATO 

14 NOVEMBRE  

1^B Centrale  

3^E Arredamento – centrale 

Metalli – ISA2 

Ingresso 8,40 

5^A Centrale Ingresso 8,40 

*Gli orari evidenziati in giallo sono mutati rispetto all’orario attuale 

 

N.B. Le altre classi devono seguire l’orario attualmente in vigore, ma in modalità a distanza, 

salvo gli alunni autorizzati alla frequenza per ragioni di inclusione. 
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Nei prossimi giorni nel sito Internet della scuola verrà pubblicato il nuovo orario che sarà in 

vigore da lunedì 16 novembre della prossima settimana.  

 
                                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                           Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


