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Vista la delibera del Consiglio di Istituto riunitosi in data odierna,
Non sussistendo al momento tutte le condizioni per garantire la riapertura in sicurezza della
scuola ai sensi del “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti scolastici” approvato dagli OO.CC
della scuola,
Consapevoli che la sicurezza va garantita a tutti gli studenti e tutti gli operatori della scuola,
Consapevoli altresì che va garantito il diritto allo studio di tutti gli studenti,

SI COMUNICA
Che dal 14 settembre 2020 le lezioni inizieranno in modalità di didattica digitale integrata (ON LINE)
per tutte le classi.
Con specifica comunicazione a parte saranno date tutte le informazioni tecniche per l’accesso alla
piattaforma Meet e Classroom di G-Suite a cui gli studenti potranno collegarsi tramite il proprio
account istituzionale che è stato predisposto per ogni studente, anche a quelli delle classi prime.
Le lezioni avranno la seguente scansione oraria:
1^ ora: ore 8.30/9.30
2^ ora: ore 9.30/10.30
3^ ora: ore 10.30/11.30
4^ ora: ore 11.30/12.30
SI ALLEGA l’orario delle lezioni in vigore dal 14 settembre 2020.
Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scienze Umane
Liceo Economico Sociale
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