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CIRCOLARE N. 69 
 

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche a partire dal 27 ottobre  

 

 

Come già deliberato nel collegio dei docenti della giornata odierna, a partire da martedì 

27 ottobre, le attività didattiche delle classi di tutti gli anni di corso e di tutti gli indirizzi 

saranno organizzate secondo lo schema allegato. Ciò in ottemperanza al DPCM del 24 

ottobre. 

 

 

PRIMO TURNO (dal 27/10 al 31/10)  

Tutte le classi prime: in presenza 

Tutte le altre classi: in didattica a distanza 

 

SECONDO TURNO dal 03/11 al 07/11 

Le classi 2A, 2B (nell'aula della 4B), 2G (nell'aula della 1Q), 2H, 2I, 2L: in presenza; 

Le classi 2N (primo gruppo in presenza), 2Q (primo gruppo in presenza), 3A (primo 

gruppo in presenza), 3C (primo gruppo  in presenza), 3N (primo gruppo in presenza), 

3Q (primo gruppo  n presenza) 2C (primo gruppo in presenza): in didattica digitale 

integrata; 

Tutte le altre classi: in didattica a distanza 

 

TERZO TURNO dal 09/11 al 13/11 

Le classi 3B (nell'aula della 4B), 3G (nell'aula della 1Q), 3H, 3I: in presenza;  

Le classi 3C (secondo gruppo in presenza),  3N (secondo gruppo in presenza ), 3Q 

(secondo gruppo in presenza), 5I (primo gruppo in presenza ) 2C (secondo gruppo in 
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presenza), 2N (secondo gruppo in presenza), 2Q (secondo gruppo in presenza , 3A 

(secondo gruppo in presenza): in didattica digitale integrata; 

Tutte le altre classi: in didattica a distanza 

 

QUARTO TURNO dal 14/11 al 19/11 

Le classi 4B, 4H, 4I, 4Q: in presenza; 

Le classi 4A (primo gruppo in presenza),  4G (primo gruppo in presenza), 4N (primo 

gruppo in presenza), 5I (secondo gruppo in presenza): in didattica digitale integrata; 

Tutte le altre classi: in didattica a distanza 

 

QUINTO TURNO dal 20/11 al 24/11 

Le classi 5A, 5B, 5C, 5G, 5H, 5L, 5N, 5Q: in presenza 

Le classi 4A (secondo gruppo in presenza), 4N (secondo gruppo in presenza), 4G 

(secondo gruppo in presenza): in didattica digitale integrata; 

Tutte le altre classi: in didattica a distanza 

 

Si precisa, inoltre, che i gruppi delle classi in DDI sono gli stessi stabiliti in precedenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna PAPAPIETRO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 
La  presente  comunicazione  pubblicata  sul  sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 
della legge 241/1990 
 
 


