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Colle di Val d’Elsa, 16 ottobre 2020 

Agli studenti 
Ai docenti 
Ai genitori 

Sez. IPSIA CENNINI 
 

Oggetto : Orario delle lezioni settimana dal 19 ottobre al 24 ottobre SEZIONE 
PROFESSIONALE CENNINI 
 
 
Si comunica che nella settimana in oggetto l’orario delle lezioni per tutte le classi  della sez PROFESSIONALE  sarà strutturato in 
due giornate di didattica digitale integrata( DDI didattica a distanza-) e in 4gg. di lezioni in presenza. 
Le classi della sez  PROFESSIONALE effettueranno le lezioni con il seguente orario: 

- 2gg. con DDI di 4 ore  

- 4 gg con lezioni in presenza (a scuola) FINO ALLE ORE 12.20  

- 2 ore con DDI pomeridiana   (1h. di labor.professionale  e  1h .ora italiano).CON RIFERIMENTO A 

DETTE DUE ORE SARà CURA DEI DOCENTI DELLE DUE DISCIPLINE COMUNICARE  AGLI STUDENTI  

L’ORARIO POMERIDIANO PER LE CLASSI 

Si è optato per la presente modalità , tenendo conto della situazione epidemiologica e dell’esigenza di conciliare le esigenze 
organizzative diverse connesse con la presenza di classi interamente in quarantena, singoli studenti distribuiti in classi diverse in 
quarantena  e docenti in quarantena e tenuto conto altresì del fatto che ancora non sono stati coperti dall’USP di Siena tutti i posti 
liberi dei docenti.  
Gli studenti e i docenti potranno visualizzare sul sito internet della scuola nella pagina dell’orario 2 diversi link ,uno per i gg. con 
didattica a distanza e uno per i gg. con didattica in presenza. 
Si precisa che i gg. di didattica a distanza non sono gli stessi per tutte le classi. 
SI PUNTUALIZZA CHE LE CLASSI IN QUARANTENA PROSEGUIRANNO CON LA DIDIATTICA A DISTANZA FINO AL L’ULTIMO GIORNO 
PREVISTO PER LA QUARANTENA E POI AL RIENTRO SEGUIRANNO IL NORMALE ORARIO 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marco Parri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
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