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STUDENTI 
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GENITORI 
PERSONALE 
ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2020-2021 
 
 
Si danno alcune informazioni relative alle procedure di avvio dell’anno scolastico 2020-
2021 indicate dal Collegio Docenti del Liceo. 

 
Si rimanda alla lettura dell’Atto di Indirizzo sulla pianificazione dell’avvio dell’anno 

scolastico 2020-2021 e della didattica digitale integrata disponibile nell’home page del 
Liceo tra le comunicazioni in evidenza. 
 

Si riprendono, qui di seguito le principali indicazioni. 
 

 
Organizzazione della attività didattica 

 

1. Le attività didattiche inizieranno il 14 settembre 2020 con la presenza continuativa delle 

studentesse e degli studenti delle classi iniziali (classi prime). Inoltre saranno presenti in 

modo continuativo delle classi 3B,3C e 3D del Liceo Scientifico e delle classi 4N e 4P del 

Liceo Scientifico Scienze Applicate che, nel corso del passaggio d’anno, hanno subito una 

rimodulazione del gruppo classe stesso. Tale scelta è determinata dalle necessità 

connesse ad un corretto avvio dell’anno scolastico per le classi iniziali e no in termini di 

accoglienza, di conoscenza del gruppo classe e di indicazioni operative e metodologiche 

ritenute indispensabili. 

 

2. Le attività didattiche per tutte le altre classi avverranno con la seguente modalità: 

a. I gruppi classe saranno suddivisi in due sottogruppi che saranno presenti a scuola a 

settimane alterne. Il sottogruppo che non sarà a scuola seguirà a distanza con 

apposita piattaforma (Google Meet) le lezioni della mattinata. Rispetto ad alcuni 

insegnamenti che si terranno in spazi laboratoriali, palestre, aule multimediali 

verranno date opportune indicazioni. 

b. Le indicazioni relative agli elenchi degli studenti per sottogruppi saranno disponibili 

nella bacheca di classe del R.E. prima dell’inizio delle lezioni del 14 settembre 2020.  

c. La suddetta suddivisione nei due sottogruppi potrà subire modifiche in relazione ad 

esigenze logistiche e didattiche che il Consiglio di Classe valuterà nelle prime due 

settimane di frequenza. 
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Ingresso ed uscita dalla scuola 

 

Sono stati predisposti percorsi per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico attraverso le 

numerose porte che sono identificate da un numero (da 1 a 16). 

 

Ogni percorso che utilizza una specifica via di ingresso/uscita interessa un numero limitato di 

classi. Tutte le indicazioni relative alle modalità di ingresso, uscita e spostamenti all’interno 

dell’edificio scolastico saranno oggetto di successiva comunicazione. 

 

Orario delle lezioni e intervalli 

 

Si dispone una modifica dell’orario delle lezioni che rispetto agli anni precedenti viene così 

rimodulato: 

 

1 ora 08.10 - 09.05 

2 ora 09.05 - 10.00 

Primo intervallo 10.00 - 10.10 

3 ora 10.10 - 11.05 

4 ora 11.05 - 12.00 

Secondo intervallo 12.00 - 12.10 

5 ora 12.10 - 13.05 

6 ora 13.05 - 14.00 

 

Sarà attuata una specifica organizzazione dell’intervallo per ogni particolare zona della scuola 

(area identificata relativa allo specifico ingresso delle classi). Verranno comunicate le modalità 

di utilizzo dell’area esterna relativa ad ogni ingresso numerato e ad un determinato gruppo di 

classi in modo da evitare il più possibile assembramenti durante l’intervallo e in modo da poter 

opportunamente garantire l’aerazione delle aule. 

Tutte le indicazioni relative all’organizzazione degli intervalli verranno comunicate in seguito. 

 

 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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