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Comunicato n. 16

Bologna, 10 settembre 2020
A studentesse e studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al registro elettronico
Al sito web
E p.c.
Al Direttore S.G.A.
All’Ufficio personale
All’Ufficio didattica
Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Organizzazione prima settimana di lezioni e pubblicazione orario provvisorio - a.s.
2020/21
Con la presente si comunica l’organizzazione della prima settimana di lezioni e si allega l’orario di lunedì 14
settembre 2020, martedì 15 settembre 2020 e mercoledì 16 settembre 2020.
Dal giorno 14 al giorno 19 settembre ogni classe seguirà 4 (quattro) ore di lezione in presenza nella sede
assegnata ad eccezione delle classi collocate in vicolo Stradellaccio. Infatti – nelle giornate di sabato 19
settembre 2020, lunedì 21 settembre 2020 e martedì 22 settembre 2020 - le aule saranno indisponibili in
quanto destinate ai seggi elettorali. In quei giorni le classi collocate in vicolo Stradellaccio seguiranno lezioni
a distanza secondo il loro orario.
ACCOGLIENZA delle CLASSI QUARTE e QUINTE GINNASIO
A seguito di delibera degli organi collegiali, allo scopo di favorire un’accoglienza adeguata agli studenti
delle classi quarte e quinte ginnasio, l’organizzazione delle prime due giornate di lezione è la seguente:
lunedì 14 settembre 2020: frequenza delle lezioni in fiera per le sole classi QUARTE GINNASIO; le classi
QUINTE non frequenteranno in questa giornata le lezioni.
Martedì 15 settembre 2020: frequenza delle lezioni in fiera per le sole classi QUINTE GINNASIO; le classi
QUARTE non frequenteranno in questa giornata le lezioni.
Da mercoledì 16 settembre 2020 sia le classi quarte sia le classi quinte ginnasio seguiranno regolarmente le
lezioni secondo l’orario provvisorio.
CLASSI del TRIENNIO LICEALE
TUTTE le classi del triennio liceale seguiranno le lezioni nelle rispettive sedi secondo l’orario provvisorio a
partire da lunedì 14 settembre 2020.
DISPOSIZONI per ATTIVITA’ di SCIENZE MOTORIE
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Si precisa che nella prima settimana di lezioni le studentesse e gli studenti svolgeranno l’attività di scienze
motorie in classe allo scopo di essere informate sulle regole di svolgimento delle lezioni di questo anno
scolastico.
Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Fantinato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93
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