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ISTITUTO TECNICO STATALE  PER GEOMETRI  
“NICOLÒ TARTAGLIA” 

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE  
“MAFFEO OLIVIERI” 

  
 

        A studenti e famiglie  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito WEB  

Agli atti 

Oggetto : inizio lezioni a.s. 20-21 

Si comunica che le lezioni inizieranno per tutte le classi dei corsi diurni e serali lunedì 14 settembre 2020.  

La frequenza delle lezioni seguirà  la seguente organizzazione: 

 
settimane Periodo  Presenza in classe Didattica a distanza 

1° settimana dal 14/09/ al 19/09 Classi : tutte le 

 I-III-V 

Classi : tutte le 

 II-IV 

2°settimana dal 21/09/ al 26/09 Classi : tutte le 

 I-II-IV 

Classi : tutte le 

 III-V 

3°settimana dal 28/09/ al 3/10 Classi : tutte le 

 I-III-V 

Classi : tutte le 

 II-IV 

4°settimana dal 5/10 al  10/10 Classi : tutte le 

 I-II-IV 

Classi : tutte le 

 III-V 

 

Per i corsi dell’istruzione degli adulti (ex serale) le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 e si svolgeranno in 

presenza  
 

Per il primo giorno di scuola 14 settembre  le classi IN PRESENZA effettueranno l’ingresso secondo la seguente 

scansione  

Corsi DIURNO (I SETTIMANA ) 

Ore 8.30 INGRESSO A: via Oberdan 12 Classi percorso rosso 

 
1LL,3CT , 5AT,5CT 

Ore 9.00  INGRESSO B: parcheggio laterale 

Tartaglia 

Classi Percorso giallo  1AT, 1BT, 1CT, 1DT, 

3AT,3BT, 3DT, 5BT, 5DT 

Ore 9.30 INGRESSO C: parcheggio laterale 

Tartaglia - cancello per seminterrato 

Classi percorso azzurro  1AL, 1DL,1FL, 1IL, 3FL, 

5FL 

Ore 10.00 INGRESSO D: Olivieri via Tirandi 3 Classi percorso viola 

 

1BL, 1CL, 1GL, 3BL, 3CL, 

3EL, 3HL, 3IL, 5BL, 5CL, 

5EL, 5HL  

Ore 10.30 INGRESSO E: via Tirandi 3 rampa 

discesa cortile interno 

Classi percorso verde  1EL, 1HL, 3AL,3DL, 3GL,  

5AL, 5DL, 5GL 

 

Nella settimana successiva il  giorno 21 settembre (II SETTIMANA ) l’ingresso a scuola per le classi IN 

PRESENZA seguirà la stessa  scansione (ECCETTO LE CLASSI PRIME che entreranno alle ore 8.10 secondo le 

procedure già sperimentate)  

Ore 8.30 INGRESSO A: via Oberdan 12 Classi percorso rosso 

 
 2CL, 2EL,2IL, 2AT, 4EL, 
4EL, 4FL, 4AT,4BT,4CT 

Ore 9.00  INGRESSO B: parcheggio laterale 

Tartaglia 

Classi Percorso giallo   2BT, 2CT 

Ore 9.30 INGRESSO C: parcheggio laterale 

Tartaglia - cancello per seminterrato 

Classi percorso azzurro   2AL, 2BL, 2DL, 2FL, 4IL 

Ore 10.00 INGRESSO D: Olivieri via Tirandi 3 Classi percorso viola 

 

2HL, 3BL, ,4BL, 4CL, 4HL 

Ore 10.30 INGRESSO E: via Tirandi 3 rampa 

discesa cortile interno 

Classi percorso verde  2GL, 2LL,  4AL, 4DL, 4GL 
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Gli studenti seguiranno il percorso accompagnati dal Dirigente e Responsabile della sicurezza per le prime istruzioni 

circa le modalità / procedure di accesso  

Le lezioni termineranno all’orario previsto dall’orario settimanale che sarà pubblicato entro  il giorno 11/09 (ore 13 o 

14)  

I genitori degli studenti delle classi prime hanno già ricevuto la password per l’accesso al registro elettronico sulla 

casella mail comunicata al momento dell’iscrizione 

Si raccomanda il controllo costante del Registro Elettronico per la lettura di eventuali informazioni , comunicazioni di 

entrate/uscite , assenza di lezioni  

I genitori degli studenti delle classi prime hanno altresì ricevuto le credenziali per l’accesso del proprio figlio alla 

piattaforma G-Suite For Education che la scuola utilizza per la didattica digitale 

 

Corsi IDA (serale) 

Le classi saranno accolte dai docenti in servizio alla prima ora e accompagnate alle rispettive aule  seguendo il 

percorso previsto  

Classi CAT  : INGRESSO A parcheggio laterale Tartaglia alle ore 18.40 (percorso rosso serale )  

Classi Liceo : INGRESSO B via Oberdan 12 alle ore 18.40 (percorso giallo serale )  

 

Le lezioni si svolgeranno secondo  la seguente scansione oraria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pause didattiche / di socializzazione : le pause si svolgeranno in aula negli ultimi 10/15’ dell’ora di lezione e 

saranno destinate prioritariamente all’igienizzazione, al riassetto delle postazioni, all’areazione , all’utilizzo dei bagni 

a rotazione. 

L’insegnante titolare dell’ora, che dovrà rimanere in classe durante tale pausa, verificherà l’attuazione delle procedure  

Durante questo tempo gli studenti non potranno lasciare l’aula salvo una possibile rotazione di utilizzo di distributori e 

degli spazi esterni sulla base di indicazioni precise che verranno fornite con circolare specifica  

I docenti coordinatori cureranno la ripartizione tra i docenti del Consiglio di classe di interventi  formativi da attuarsi 

nei primi 10 giorni di scuola finalizzati ad istruire gli studenti in relazione alle norme comportamentali e di sicurezza 

in essere nell'istituto con particolare riguardo alle norme anti Covid-19  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Bonomini 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993” 

 

CORSI DIURNO  CORSO IDA (SERALE ) 

ingresso Dalle 7,40  

I ora 8,10-9,00  Ingresso + I ora 18.40-19.35 

II ora  9,00-10,00  II ora  19.35-20.30 

III ora 10,00-11,00  III ora 20.30-21.25 

IV ora 11,00-12,00  IV ora 21.25-22.20 

V ora 12,00-13,00  V ora 22.20-23.10 

VI ora 13,00-14,00    
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