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           Agli Alunni della scuola 
          Ai Docenti 
          Al Personale ATA 
          Ai Genitori degli Alunni 
          Al sito Web della scuola 
 
Oggetto: Calendario attività didattiche da giorno 11 Gennaio 2021. 

 

Si comunica che, in ottemperanza a quanto indicato dalle Autorità preposte alla regolamentazione 
dei  flussi  di  alunni  nelle  scuole  secondarie  di  secondo  grado  per  la  ripresa  delle  attività  didattiche,  a 
partire da giorno 11/01/2021, le lezioni si svolgeranno in presenza, in modalità a distanza e mista secondo 
il calendario di seguito riportato. 

Periodo Attività in presenza Attività in modalità a 
distanza D.A.D. 

Attività in modalità mista 
D.D.I.  

Da giorno 11 a 
giorno 15 Gennaio 
2021 

Tutte  le  classi  prime, 
quarte e quinte di 
ogni specializzazione 
ed indirizzo di studio 

Tutte  le  classi  seconde  e 
terze di ogni 
specializzazione ed 
indirizzo di studio 

Tutti gli alunni 
frequentanti  le classi  
quarte  di ogni indirizzo e 
specializzazione residenti  
nel Comune di 
Valguarnera Caropepe 

Da giorno 18 a 
giorno 22 Gennaio 
2021 

Tutte  le  classi  prime, 
seconde e terze di 
ogni specializzazione 
ed indirizzo di studio 

Tutte le classi quarte e 
quinte di ogni 
specializzazione ed 
indirizzo di studio 

 

Da giorno 25 a 
giorno 29 Gennaio 
2021 

Tutte  le  classi  prime, 
seconde, quarte e 
quinte di ogni 
specializzazione ed 
indirizzo di studio 

Tutte le classi terze di 
ogni specializzazione ed 
indirizzo di studio 

 

Da giorno 01 a 
giorno 08 Febbraio 
2021 

Tutte  le  classi  prime, 
terze, quarte e quinte 
di ogni 
specializzazione ed 
indirizzo di studio 

Tutte  le  classi  seconde  di 
ogni specializzazione ed 
indirizzo di studio 

 

 
I docenti delle classi quarte coinvolte nella didattica in modalità Mista ( D.D.I.) comunicheranno 

alle rispettive classi il LINK di  collegamento. 
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Tutti i docenti effettueranno l’attività didattica secondo il loro orario di servizio sia in presenza 
che a distanza, dai locali di questa istituzione scolastica. 

 
Eventuali  variazioni  saranno  comunicate  con  nota  successiva  che  sarà  pubblicata  sul  sito  della 

scuola. 
Si invitano gli studenti interessati a voler provvedere all’abbonamento pullman  nel rispetto del 

calendario sopra indicato. 
 
Si comunica, infine, che gli orari di ingresso ed uscita restano invariati. 
 
Cordiali saluti. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
          Lidia Carola Di Gangi 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                                             ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93    
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