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Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni (14

 
Con la presente si informano le SS.VV. che sulla Homepage del sito della scuola è 

pubblicato l’orario provvisorio delle lezioni per l’anno scolastico 2020

19 settembre 2020. 

 

 Si fa presente che per fronteggiare la mancanza di alcuni docenti nei vari Consigli di 

Classe e per garantire un regolare inizio delle attività

tutti gli studenti, i docenti attualmente in servizio potranno essere utilizzati, in via del tutto 

provvisoria e nel rispetto del monte orario di ciascuno, anche in classi o plessi diversi da 

quelli assegnati, in sostituzione dei colleghi non ancora nominati. 

Per lo stesso motivo, alcune classi in videoconferenza sono state accorpate ad altre 

e saranno inviate apposite istruzioni ai docenti.

  

I docenti impegnati nelle videoconferenze terranno le lezioni dal proprio d

Si invitano i docenti impossibilitati per motivi tecnici ad avviare le videoconferenze da casa 

a comunicarlo tempestivamente ai Collaboratori del Dirigente scolastico e ai Referenti di 

Plesso affinché possano essere allestite delle aule per le vi
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Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni (14-19 settembre 2020)

Con la presente si informano le SS.VV. che sulla Homepage del sito della scuola è 

’orario provvisorio delle lezioni per l’anno scolastico 2020-2021, valido dal 14 al 

Si fa presente che per fronteggiare la mancanza di alcuni docenti nei vari Consigli di 

Classe e per garantire un regolare inizio delle attività didattiche a tutte le studentesse e a 

tutti gli studenti, i docenti attualmente in servizio potranno essere utilizzati, in via del tutto 

provvisoria e nel rispetto del monte orario di ciascuno, anche in classi o plessi diversi da 

ituzione dei colleghi non ancora nominati.  

Per lo stesso motivo, alcune classi in videoconferenza sono state accorpate ad altre 

e saranno inviate apposite istruzioni ai docenti. 

I docenti impegnati nelle videoconferenze terranno le lezioni dal proprio d

Si invitano i docenti impossibilitati per motivi tecnici ad avviare le videoconferenze da casa 

a comunicarlo tempestivamente ai Collaboratori del Dirigente scolastico e ai Referenti di 

Plesso affinché possano essere allestite delle aule per le videoconferenze da scuola.
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19 settembre 2020) 

Con la presente si informano le SS.VV. che sulla Homepage del sito della scuola è 

2021, valido dal 14 al 

Si fa presente che per fronteggiare la mancanza di alcuni docenti nei vari Consigli di 

didattiche a tutte le studentesse e a 

tutti gli studenti, i docenti attualmente in servizio potranno essere utilizzati, in via del tutto 

provvisoria e nel rispetto del monte orario di ciascuno, anche in classi o plessi diversi da 

Per lo stesso motivo, alcune classi in videoconferenza sono state accorpate ad altre 

I docenti impegnati nelle videoconferenze terranno le lezioni dal proprio domicilio. 

Si invitano i docenti impossibilitati per motivi tecnici ad avviare le videoconferenze da casa 

a comunicarlo tempestivamente ai Collaboratori del Dirigente scolastico e ai Referenti di 

deoconferenze da scuola. 





 
 

 Si ricorda, infine, che nella prima settimana di scuola dovrà essere data priorità alla 

condivisione delle regole e dei comportamenti contenuti nel Piano Scuola a.s. 2020

nei Regolamento di Istituto aggiornati per la ripar

 

Nell’augurare a tutto il personale un buon inizio di anno scolastico, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti.
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Si ricorda, infine, che nella prima settimana di scuola dovrà essere data priorità alla 

condivisione delle regole e dei comportamenti contenuti nel Piano Scuola a.s. 2020

nei Regolamento di Istituto aggiornati per la ripartenza. 

Nell’augurare a tutto il personale un buon inizio di anno scolastico, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti. 

                                                                                       Il Dirigente scolastico

 (Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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