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          Agli Studenti 

         Ai Genitori 

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Orario delle lezioni sede di Pandino, dal 01 febbraio 2021 a 06 febbraio 2021. 

 

 

Si comunica che la situazione delle lezioni per la settimana da LUNEDÌ 01 febbraio a SABATO 

06 febbraio 2021 rimarrà invariata rispetto la settimana precedente.  

Il numero degli alunni in presenza non potrà essere inferiore al 50% del totale.  

 

Pertanto le lezioni IN PRESENZA saranno svolte per TUTTI gli studenti CHE RICEVERANNO 

LA COMUNICAZIONE, gli altri alunni dovranno seguire SOLO le lezioni a distanza secondo 

l’orario in vigore.  

Le eventuali assenze dalle lezioni in presenza e a distanza dovranno essere giustificate. 

Le ore di lezione a distanza avranno la durata di 45 minuti e inizieranno secondo l’orario in 

vigore di seguito riportato: 

 

1^ ora – dalle 8.00  

2^ ora – dalle 8.57  

3^ ora – dalle 9.54  

4^ ora – dalle 10.51  

5^ ora – dalle 11.48  

6^ ora  - dalle 13.40  

7^ ora – dalle 14.37  

 

Si ricorda inoltre che le lezioni di Religione di Venerdì 05 febbraio 2021 SARANNO SOSPESE 

per gli alunni che seguono le lezioni a distanza e per tutti gli studenti delle classi 1^E e 5^E. 

 

Per gli alunni che seguiranno la didattica a distanza  da lunedì 01 febbraio a sabato 06 

febbraio 2021  SARANNO SOSPESE le lezioni dei laboratori come da elenco:  

 

Classe PRIMA:  Lunedì 01  intera giornata 

Venerdì 05  intera giornata  

 

Classe SECONDA:  Mercoledì 03  intera giornata  

     

Classe TERZA:  Martedì 02   intera giornata 

    

Classe QUARTA:  Giovedì 04   intera giornata 

 

Le ore sospese verranno recuperate in asincrono secondo successiva comunicazione. 

 

Pandino, 30 gennaio 2021 

 

Il Direttore (Prof. Andrea Alquati) 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 
Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 
email: segreteria@istitutostanga.edu.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutostanga.edu.it 
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