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Oggetto: Organizzazione delle lezioni nei giorni da lunedì 1° a sabato 6 marzo 2021 

 

Con riferimento alla Nota congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Regione di oggetto Ripresa 

delle attività didattiche in presenza a decorrere dal 1 febbraio 2021. Art. 1, comma 10, lettera s) del 

D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, che dispone, per le istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo 

grado, che l’attività didattica in presenza dal 1 febbraio avvenga al 50 per cento della popolazione 

studentesca, è stato predisposto il seguente calendario. 

Per i giorni da lunedì 1° a sabato 6 marzo, gli studenti seguiranno le lezioni in presenza, secondo l’orario 

settimanale in vigore, così come di seguito specificato:  

 

DA LUNEDÌ 1 A VENERDÌ 5 MARZO SABATO 6 MARZO 

CLASSI 1° ANNO DEI TRE INDIRIZZI LICEALI 
CLASSI 1° ANNO DEI TRE INDIRIZZI LICEALI                           
settimana lunga 

    

CLASSI 3AC, 3BC, 3CC                                                                
CLASSI 3AU, 3BU, 3DU, 3FU 

CLASSI 3° ANNO DEI TRE INDIRIZZI LICEALI                                         
settimana lunga 

 
CLASSI 4° ANNO  LICEO SCIENZE UMANE                                      
settimana lunga   + CLASSE 4CC 

CLASSI 5° ANNO DEI TRE INDIRIZZI LICEALI 
CLASSI 5° ANNO DEI TRE INDIRIZZI LICEALI                                                         
settimana lunga 

 

Tutte le altre classi seguiranno le lezioni a distanza, secondo l’orario settimanale in 

vigore. 

 

Per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni  educativi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.89 del 7 agosto 

2020, e dall'ordinanza del Ministro  dell'istruzione n. 134 del 9  ottobre  2020, tali studenti partecipano alle 

attività in presenza con le modalità concordate con i docenti coordinatori di classe, garantendo comunque  

il  collegamento on-line con gli alunni della classe che sono  in  didattica  digitale integrata. 

 

 

 

Si allegano 



 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 

- Nota congiunta dell’Ufficio Scolastico Regionale e della Regione, avente ad oggetto “Ripresa delle attività 

didattiche in presenza a decorrere dal 1 febbraio 2021. Art. 1, comma 10, lettera s) del D.P.C.M. del 14 

gennaio 2021” 

- documento operativo approvato dal Prefetto di Pordenone prot. 70314 del 23.12.2020 

- planimetrie delle tre sedi dell’Istituto  

 

Se ne raccomanda una attenta lettura e uno scrupoloso rispetto delle norme in essi contenute.  

 

Nel mese di marzo la concomitanza delle prove INVALSI, che le classi del 5° anno dovranno sostenere, 

potrà determinare una variazione nel calendario sull’alternanza delle classi in presenza.  

 

 

 

 
       IL DIRIGENTE  

Rossana Viola 

 


