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Circolare N° 141 

 

 

Ai docenti, agli studenti  

ed alle famiglie 

Classi Quinte 

  

 E p.c.  

 Al DSGA 

 

 Loro Sedi 

 

Oggetto: Frequenza in presenza delle classi quinte 

 

Si comunica ai docenti, agli studenti ed alle famiglie che, come da richiesta e previo parere positivo del 

Consiglio di Istituto, si autorizza la frequenza scolastica delle classi quinte interamente in presenza a 

settimane alterne. Per rispettare il limite del 50% delle presenze nell’Istituto si costituiscono due gruppi, 

che inizieranno a frequentare partendo da domani 17 febbraio 2021: 

 

Sede Centrale 

“Gruppo 1”: 5A e 5B  

(classe intera in presenza il 17, 18 e 19 febbraio) 

“Gruppo 2”: 5C, 5D, 5E  

(classe intera in presenza per l’intera settimana a partire dal prossimo 1° marzo) 

 

Sede Succursale 

“Gruppo 1”: 5G e 5I 

(classe intera in presenza il 17, 18 e 19 febbraio) 

“Gruppo 2”: 5L e 5M 

(classe intera in presenza per l’intera settimana a partire dal prossimo 1° marzo) 

 

 

I “Gruppi 1” cominceranno la didattica in presenza per l’intera classe domani 17 febbraio, mentre i 

“Gruppi 2” dovranno conseguentemente frequentare interamente a distanza da domani.  
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Tutti i gruppi, data la sospensione della didattica in presenza per la settimana che va dal 22 al 26 febbraio 

per consentire lo svolgimento delle prove di recupero, seguiranno a distanza per l’intera settimana.  

 

La turnazione ricomincerà il 1° marzo con i “Gruppi 2” interamente in presenza, ed i “Gruppi 1” 

interamente a distanza. 

 

Disposizione Aule 
In Sede Centrale, per garantire la sicurezza, le classi 5 A e 5 D utilizzeranno l’Aula Magna, mentre la      

5 B e 5E l’Aula Falcone. La 5C utilizzerà l’aula n° 131 (ex-Aula Lingue) al primo piano. I docenti 

troveranno i computer delle classi nella cassaforte del piano dove si trovano le aule. 

 

In Sede Succursale le classi 5G, 5I e 5L rimarranno nelle proprie aule; la classe 5M utilizzerà invece 

l’Aula Compiti. 

 

 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                 (prof.ssa Giulia ORSINI)  
 
                                                                                                    Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 

 

 

 


