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Agli STUDENTI e ai GENITORI
ai DOCENTI e al PERSONALE ATA

Oggetto: Organizzazione della didattica da giovedì 29 ottobre 2020.

   Come anticipato da precedente circolare, la realizzazione della didattica subirà una sostanziale 
modifica in ottemperanza al DPCM del 24 ottobre u.s. e all’Ordinanza 624 di Regione Lombardia 
del 27 ottobre u.s., a partire da giovedì 29 ottobre e secondo il calendario di seguito specificato.

Dal 29 ottobre fino al 31 ottobre, dal 16 al 21 di novembre

     Svolgono didattica a scuola: 
liceo musicale (MA di sabato fa didattica da casa)
liceo coreutico (tutte le classi nella sede di Via Rippa)
classi prime
classi 1CU  1DU  2BU  2AL

     Svolgono didattica digitale da casa:
classi seconde, terze, quarte, quinte

Dal 2 al 14 novembre, dal 23 al 28 novembre

     Svolgono didattica a scuola: 
liceo musicale (MA di sabato fa didattica da casa)
liceo coreutico (tutte le classi nella sede di Via Rippa)
classi quinte
classi 1CU  1DU  2BU  2AL

     Svolgono didattica digitale da casa:
classi prime, seconde, terze, quarte

   La didattica a scuola si svolge solo nelle sedi di Via Rippa (D’Este) e di Via Tasso (D’Arco).
   Le lezioni in presenza, in mancanza di variazioni dei mezzi di trasporto, avranno orari di inizio e 
di conclusione invariati.
   Gli insegnati lavorano con i dispositivi dell’Istituto nei due plessi di Via Rippa e Via Tasso con 
specifica disposizione nelle aule appositamente definita e comunicata.

Un cordiale saluto e auguri di buon lavoro.

Il dirigente scolastico
Giancarlo Gobbi Frattini

Firma autografa sostituita
a mezzo stampa
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