Liceo Scientifico Statale “G. Ancina”
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane
zza

P. Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO (CN)
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEO: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044

CIRCOLARE N.173

Fossano, 23 aprile 2021
AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO: attività didattica dal 26 aprile 2021.

Si comunica che, in base al D.L. 51 del 21/04/20121, le lezioni in presenza da lunedì 26 aprile 2021
saranno così organizzate:
Dal 26/4/21 al 30/4/21
In presenza
Tutte le classi prime
Tutte le classi quinte
2AS
2AL
2BL
2BU
3AL
3AU
4AL
4BL
4BU

Dal 4/5/21 al 8/5/21

A distanza

In presenza

2BS
2AU
3AS
3BS
3BL
3BU
4AS
4AU

Tutte le classi prime
Tutte le classi quinte
2BS
2AU
3AS
3BS
3BL
3BU
4AS
4AU

A distanza

2AS
2AL
2BL
2BU
3AL
3AU
4AL
4BL
4BU

Rimane sempre valida la possibilità di lezioni in presenza per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (BES) per cui sia stato compilato un Piano Educativo Individualizzato (PEI) e/o un Piano
Didattico Personalizzato (PDP).

SE NON INTERVERRANNO NUOVE DISPOSIZIONI, che saranno
tempestivamente, la rotazione tra i due gruppi proseguirà settimanalmente.

comunicate

Valgono tutte le norme previste dai protocolli COVID adottati a inizio anno scolastico e dalle
successive prescrizioni, compresa quella dell’uso obbligatorio della mascherina sia sui mezzi di
trasporto, sia durante tutto il periodo di permanenza nei locali della scuola.
I docenti che dovessero avere orario misto (DAD e presenza nella stessa giornata) potranno, se lo
desiderano, erogare le lezioni in DDI nell’aula corrispondente alla lezione in orario.
Le classi accederanno all’edificio, saranno dislocate nelle varie aule ed effettueranno l’intervallo
secondo quanto disposto nella circolare n. 96 del 16 gennaio 2021 (cioè secondo le attuali disposizioni)
a eccezione:
- delle classi 3BL e 4AL che si alterneranno nell’aula L19 (i docenti in DAD potranno
svolgere le lezioni in aula L49)

- delle classi 5AS e 2AU (periodo dal 26 al 30 aprile) che si alterneranno nell’aula L26 (i
docenti in DAD potranno svolgere le lezioni in Vicepresidenza)
- delle classi 5AS e 2BU (periodo dal 4 all’8 maggio) che si alterneranno nell’aula L46 (i
docenti in DAD potranno svolgere le lezioni in aula L49)

Le classi svolgeranno l’intervallo con l’assistenza dei docenti dell’ora corrispondente.
Le assenze degli alunni in presenza saranno giustificate secondo le modalità riportate nella circolare
n.14, quelle in DAD secondo la modalità della circolare n.77.

Il Dirigente Scolastico
(Alessandra Pasquale)
- firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del
Decreto Legislativo n.39/1993 -

l'originale firmato è depositato agli atti di questo Liceo

