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Circ. n. 362             
Desenzano del Garda, 10/04/2021   

 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al DSGA 

Agli atti 
Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche 
 da lunedì 12 aprile 2021 a sabato 17 aprile 2021.  

  
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, 

Viste le disposizioni relative all’organizzazione dei Trasporti pubblici locali, 

Vista l’esigenza di riprendere in via prioritaria le attività laboratoriali, 
 

si comunica che l’attività didattica di svolgerà in maniera integrata con la presenza 
giornaliera di classi per le attività di laboratorio e dei gruppi di inclusione. 

L’orario previsto per il periodo in oggetto è pubblicato sul sito nell’apposita sezione.  

 
I docenti interessati nello stesso giorno da lezioni in presenza e a distanza svolgeranno le loro 

attività in DAD utilizzando gli spazi assegnati dalla Vicepresidenza. 
 

Da lunedì 19 aprile a venerdì 30 aprile le lezioni saranno organizzate in presenza secondo il 

seguente schema: 
 

DATA CLASSI 

Dal 19 al 24 aprile 2021 PRIME – SECONDE – 3Q IeFP 

Dal 26 al 30 aprile 2021 TERZE – QUARTE – QUINTE 

 
Le lezioni proseguiranno, poi, a settimane alterne secondo lo schema suindicato. L’obiettivo è 

di giungere progressivamente ad una frequenza in presenza pari al 75% degli studenti, come 

da Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021. 
Si ricorda che gli/le studenti/sse delle classi quinte, secondo il calendario e le modalità 

organizzative che saranno pubblicati a breve, nelle settimane di frequenza in presenza delle 
classi del biennio, dovranno svolgere le prove Invalsi, presso i laboratori dell’Istituto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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