
 
Circolare n° 116                                                                                                                                                Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale Educativo 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO:  CALENDARIO DELLE LEZIONI 7 – 15 GENNAIO 2021 (Didattica Digitale Integrata). 

 

   Si comunica che, in ottemperanza al disposto della Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2241 del 28 dicembre 

2020, da giovedì 7 gennaio fino a venerdì 15 gennaio la DDI (Didattica Digitale Integrata) proseguirà con il 50% degli 

studenti in DaD (Didattica a Distanza) e il 50% in presenza secondo il calendario allegato, salvo diverse ulteriori 

indicazioni Ministeriali.  

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

 

GRUPPO 1 COLORE GIALLO  CLASSI PRIME AGR E BIO, SECONDE AGR E BIO, TERZE AGR 

GRUPPO II COLORE VERDE CLASSI TERZE BIO, QUARTE AGR E BIO, QUINTE AGR E BIO 

 

7/1 I+II+III Agrario 
8/1 III Biotecnologico+IV+V 

9/1 I+II+III Agrario 
11/1 III Biotecnologico+IV+V 

12/1 I+II+III Agrario 

13/1 III Biotecnologico+IV+V 
14/1 I+II+III Agrario 

15/1 III Biotecnologico+IV+V 
 

 

   L’orario delle lezioni seguirà lo schema di quello definitivo pubblicato in data 26 ottobre sul sito web di istituto, sia per 

le attività in presenza che per quelle in DDI. Nel caso di attività didattica a distanza la durata di ogni modulo di lezione è 

ridottta di 15 minuti come previsto dal Regolamento per la DDI d’Istituto in conformità con le linee guida ministeriali. 

   Le attività per gli studenti diversamente abili si svolgeranno regolarmente secondo gli orari già concordati e condivisi 

con le famiglie. 

   Si ricorda che le attività previste dalla DDI (Didattica Digitale Integrata) sono obbligatorie e la mancata frequenza delle 

stesse ne comporta la giustificazione. 

   Le attività convittuali continueranno ad essere regolate secondo il disposto della circolare n. 72 del 30 ottobre 2020 e 

dunque: nei giorni di Didattica in presenza gli Studenti convittori potranno usufruire del servizio del Convitto a partire 

dalla cena (ore 19.00) del giorno precedente fino alla merenda (ore 17.00) del giorno seguente. Gli studenti semiconvittori 

potranno usufruire del servizio regolarmente in presenza, nei giorni di didattica in presenza, a distanza, invece,  nei giorni 

di didattica a distanza secondo le attività progettate e concordate dal team degli educatori. 

 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof. Francesco Panico 
                                                                                                                 (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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