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Agli alunni e alle loro famiglie
 Ai Docenti 

Al DSGA 
 p.c. A tutto il Personale

Circolare n 106 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche conseguente alla pubblicazione
del DCPM del 3 novembre 2020.

 Visto il DPCM del 3 novembre 2020, art.1 comma 9, lettera s 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 COMUNICA

che, in seguito alla pubblicazione in data odierna del DPCM in Gazzetta Ufficiale, a partire da
domani, 5 novembre 2020, e fino al 3 dicembre 2020, la totalità delle lezioni (100%) delle
classi del Liceo Classico e del Liceo Artistico diurno e serale e le lezioni antimeridiane del
Liceo  Musicale  si  svolgeranno  in  DDI  secondo  l’orario  vigente  e  la  scansione  oraria
giornaliera pubblicata con circolare n. 98 ALLEGATO B.

In ossequio a quanto disposto nel DPCM e ribadito nel Comunicato Stampa del MIUR che si
allega  alla  presente,  al  fine  di  rendere  effettiva  “la  possibilità  di  svolgere  attività  in
presenza qualora sia necessario  l’uso di laboratori o  in  ragione di  mantenere  una
relazione  educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’istruzione
N.89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministero dell’istruzione N.134 del 9 ottobre 2020,
garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica
digitale  integrata”, si  rende  noto  che  questa  Istituzione  provvederà  alla  necessaria
rimodulazione dell’orario del Liceo artistico diurno e serale per consentire alle studentesse
e agli studenti di poter fruire in presenza delle ore delle discipline di Indirizzo.

È altresì confermata la possibilità per gli alunni con bisogni educativi speciali di tutti e
tre  i  Licei la  possibilità  di  frequentare  le  lezioni  in  presenza,  salvo  richieste  di
attivazione della didattica digitale integrata da parte dei genitori. In tal caso i genitori
dovranno compilare e inviare alle  seguente  mail:  FIIS03200C@istruzione.it inserendo in
oggetto: Attivazione DDI alunno/a (cognome e nome), il modulo allegato.

Tutti i docenti continueranno a prestare servizio in presenza a scuola.
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Le  attività  didattiche  pomeridiane  di  tutte  le  classi  del  Liceo  Musicale,  Esecuzione  ed
Interpretazione e Laboratorio Musica d’Insieme, continueranno a svolgersi in presenza
secondo le modalità già rese note con precedenti circolari.

                                                                                                          
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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