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Prot. ________           Sciacca _________ 
 

Circolare n. 29 
 

Al personale scolastico 
Agli studenti  
Alle famiglie  
Al sito web 

 
Oggetto: Calendario delle lezioni dal 24 settembre 2020. 
 
Facendo seguito alla circolare n.14/2020 si forniscono ulteriori disposizioni organizzative per la ripresa delle 
attività didattiche a.s. 2020/2021. 
 
A far data dal 24 settembre p.v. le CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE di tutti i Plessi dell’Istituto 
riprenderanno le attività didattiche in presenza con modalità individuate in funzione della capienza delle 
aule e dell’affollamento delle classi nel rispetto del Protocollo d’Istituto recante regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione di Covid 19, in modalità “Blended” – in presenza e a distanza –come da 
prospetto di cui all’Allegato 1.1111me da  
settiman 
Gli studenti delle CLASSI QUARTE e QUINTE – al contrario - proseguiranno fino a sabato 26 settembre p.v. 
le attività in modalità DAD asincrona utilizzando esclusivamente il RE Argo software. 
 
Dal 24 settembre 2020 TUTTI I DOCENTI si recheranno presso la propria sede scolastica, come da orario di 
servizio, per svolgere sia le attività in presenza sia quelle a distanza in modalità asincrona. 
 
I docenti della sezione carceraria rimangono a disposizione come da prospetto inoltrato dal coordinatore 
d’area prof. Giovanni Civiltà ai responsabili di Plesso. 
 
TUTTE LE CLASSI DEL CORSO SERALE riprenderanno le attività didattiche in modalità Blended dal 
24/09/2020, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 fino a nuove comunicazioni come da prospetto di cui all’Allegato 
1 
 
DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 TUTTE LE CLASSI dell’istituto proseguiranno le attività didattiche in 
modalità Blended – in presenza e a distanza con turnazione fra i gruppi classe - come meglio specificato nel 
prospetto di cui all’ Allegato 2. 
 
Ove la capienza delle aule lo consenta, le classi svolgeranno in presenza le attività didattiche per la totalità 
degli allievi. Le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 11.00 fino a nuova comunicazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Calogero De Gregorio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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