
Pagina 1  

 

 

 

        

 

 
 

 
 

 

 
   

          Agli Studenti 

         Ai Genitori 

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Orario delle lezioni sede di Pandino, dal 26 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021. 

 

 Si comunica che, secondo quanto disposto dall’ordinanza ministeriale del 23/01/2021 e 

fino a nuova disposizione, 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 indicati nell’ELENCO 

di seguito riportato. 

 

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: 

 Sono sospese le lezioni di Religione di Venerdì 29 gennaio 2021  per gli alunni che seguono 

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

 È sospesa la sesta ora di ecologia di mercoledì 27 gennaio 2021  per la classe 1^E. 

 

Per gli alunni che seguiranno la didattica a distanza  da martedì 26 gennaio a sabato 30 

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

 

 Classe PRIMA:  Venerdì 29  intera giornata 

 Classe SECONDA:  Mercoledì 27  intera giornata 

 Classe TERZA:  Martedì 26   intera giornata 
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 Classe QUARTA:  Giovedì 28   intera giornata 

Le ore sospese verranno recuperate in asincrono secondo successiva comunicazione 

 

 

Pandino, 25 gennaio 2021 

 

         Il Direttore 

           (Prof. Andrea Alquati) 

 

 

 


