
 

 

   A TUTTI I DOCENTI  

 ed agli studenti e genitori delle classi 

       della scuola secondaria 2° 

                 Al personale ATA 

 

Oggetto: Organizzazione didattica dall’ 18.01.2021 

 

 Si comunica che da lunedì 18.01.2021 i docenti seguiranno l’orario scolastico presente sul 

sito ufficiale della scuola valido sia per la D.A.D che per i laboratori in presenza. 

Confermando che rimangono valide tutte le indicazioni riportate nella comunicazione 64 del 

09.01.2021 si precisa che le classi saranno in presenza, dalla prima alla ultima ora, secondo il 

calendario indicato dalla tabella di seguito riportata: 

I docenti nei giorni in cui sono in presenza effettueranno le eventuali lezioni dad da scuola per le 

classi non presenti, qualora la rete internet della scuola non supportasse il carico di connessioni i 

docenti sono invitati ad utilizzare la connessione con il proprio smartphon, si ricorda che e’ possibile 

utilizzare il traffico dati messo a disposizione dal MIUR,. 

        Si raccomanda di verificare costantemente il sito della scuola per eventuali modifiche 

dell’orario e/o precisazioni, si precisa inoltre che le indicazioni della presente comunicazione 

rimangono valide sino a nuova comunicazione.   

 

 

Urbania 16 gennaio 2021 

                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Dott.ssa Antonella Accili 
                                                                   (Firma Autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

                                                                                   Ai sensi dell’art. 3, co 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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CALENDARIO LABORATORI IN PRESENZA ISTITUTO TECNICO  

CORSI AGRARIO - S.I.A. -  C.A.T. 

Lunedì martedì Mercoledì Giovedì venerdì sabato 

4°A sia 3°D/a 2°D Agr 3°D/b 4°D Agr  

2°A/B cat 5°A/B sia 1°D Agr 5°A/B cat 2°D Agr  

2°A/B afm  2°A/B cat 1°D Agr 5°A sia  

1°A afm  2°A/B afm 1°D/b 1°D/b  

      

 

CALENDARIO LABORATORI IN PRESENZA ISTITUTO TECNICO  

  CORSO MECCANICA 

Lunedì martedì Mercoledì Giovedì venerdì sabato 

1°A m.a.t. 3°A O.m. 4°A m.a.t. 2°A m.a.t. 5°A m.a.t.  

5°A m.a.t.      

      

      

      

 

CALENDARIO LABORATORI IN PRESENZA ISTITUTO TECNICO  

CORSO MODA 

Lunedì martedì Mercoledì Giovedì venerdì sabato 

1°C p.i.a. 1°C p.i.a. 2°C p.i.a.  4°C p.i.a. 3°C p.i.a. 

2°C p.i.a.  5°C p.i.a.  5°C p.i.a.  

  4°C p.i.a.  3°C p.i.a.  

      

      

 

 


