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Monticello, 18 Febbraio 2021                                  Circolare n.93 

 

 

ALUNNI – GENITORI – DOCENTI – ATA 

           SITO  

 

 

Oggetto: Organizzazione oraria dal 22 febbraio 2021 con classi al 50% 

 

Si comunica a tutta la comunità scolastica dell’Istituto che da lunedì 22 febbraio l’attività 
didattica continuerà a svolgersi in presenza al 50% con gruppi classe divisi (  G1 + G2). 

 Nella prima settimana da lunedì 22 febbraio 2021 inizierà in presenza il gruppo G1. 

 Nella settimana successiva da lunedì 1 marzo 2021 (salvo sviluppi normativi) si 
procederà invece con l’inversione dei gruppi e partenza in presenza del gruppo G2. 

 L’orario delle lezioni coinciderà con il normale orario curriculare della classe con le 
modalità previste dall’applicazione Teams di Office/365, con lezioni dalla durata 
di 45 minuti e 5 minuti di pausa (partenza per tutti dalle ore 8.00-9.40). 

Sono state apportate modifiche alle classi in entrata (8.00 -9.40) proprio per far ruotare in 
modo equilibrato nelle classi del biennio e triennio, la turnazione delle materie previste nelle 
ore asincrone. 

In allegato è possibile visionare classe per classe il rispettivo orario settimanale. 

Fra 15 giorni dopo attenta verifica alle segnalazioni ricevute e criticità riscontrate, insieme 
con gli Organi Collegiali valuteremo come procedere successivamente.  
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SCHEMA SETTIMANALE classi al 50% con doppi ingressi 8.00 – 9.40 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

 

Ingresso 

ore 8:00 

Biennio 

tecnici   

+ Triennio 

licei  

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

Biennio 

tecnici   

+ Triennio 

licei  

Biennio 

licei  + 

Triennio 

tecnici  

Biennio 

tecnici   

+ Triennio 

licei  

Tutti i 

tecnici  

Ingresso 

ore 9:40 

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

Biennio 

tecnici  

+ Triennio 

licei  

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

Biennio 

tecnici  

+ Triennio 

licei  

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

 

 

Uscita ore 

11:20 

   Biennio 

licei   

Triennio 

tecnici  

  

Uscita ore 

12:00 

     Tutti i 

tecnici  

Uscita ore 

12:10 

      

Uscita ore 

13:00 

Biennio 

tecnici   

+ Triennio 

licei  

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

Biennio 

tecnici   

+ Triennio 

licei  

Seconda 

tecnico  

Biennio 

tecnici   

+ Triennio 

licei  

 

Uscita ore 

13:50 

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

Biennio 

tecnici   

+ Triennio 

licei  

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

Prima 

tecnico  + 

Triennio 

licei  

Biennio licei  

+ Triennio 

tecnici  

 

 

Classi con 

ore in 

asincrono 

Biennio licei 

+ Triennio 

tecnici 

Biennio 

tecnici + 

Triennio 

licei 

Biennio licei 

+ Triennio 

tecnici 

Triennio 

licei 

Triennio 

tecnici 

 

PRESENZA: DAL 22 febbraio G1 Lunedì – mercoledì – venerdì     G2 Martedì – Giovedi 

PRESENZA: DAL 1 MARZO  G2 Lunedì – mercoledì – venerdì     G1 Martedì - Giovedi   
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CONFERMATO IL QUADRO ORARIO CON LE DOPPIE ENTRATE 8.00 -9.40 

 

 

Il quadro orario dalla settimana sarà articolato con due ingressi alle 8.00 e alle 9.40, con il seguente 

schema: 

 

 Ingresso ore 8:00 Ingresso ore 9:40 DAD 

8:00/8:50 1^ ora 1 1^ ora 

8:50/9:40 2^ ora 2 2^ ora 

9:40/10:30 3^ ora 3^ ora 3^ ora 

10:30/11:20 4^ ora 4^ ora 4^ ora 

11:20/12:10 5^ ora 5^ ora 5^ ora 

12:10/13:00 6^ ora 6^ ora 6^ ora 

13:00/13:50  7^ ora (disciplina in orario 

prevista alla 1^ ora) 

7^ ora 

In asincrono  8^ora (disciplina in orario 

prevista alla 2^ ora) 

 

 
 Le singole Classi saranno divise in 2 gruppi al 50% concordate dal Coordinatore 

 Le ore saranno tutte di 50 minuti (45’ lezione + 5’ di intervallo); 

 Chi entra alle ore 8.00 terminerà al massimo alle ore 13.00; 

 Chi entrerà alle ore 9.40 terminerà alle ore 13.50:  

 la prima ora prevista in orario scivolerà in settima ora con uscita alle ore 13.50; 

 la seconda ora sarà svolta in modalità asincrona nel corso del pomeriggio. 

 

Vi preghiamo di consultare il sito della scuola nei prossimi giorni per comunicazioni urgenti. 

 

Cordiali saluti 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Dario Maria Crippa 
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