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OGGETTO: comunicazione orario settimana dal 23 novembre – precisazioni sui laboratori in 

presenza 

 

Nel comunicare l’orario delle attività didattiche dalla prossima settimana (predisposto in attuazione 

delle disposizioni del DPCM del 4 novembre 2020, del Regolamento d’Istituto sulla DDI e in 

ottemperanza alle norme sulla sicurezza anti-Covid), si precisa che: 

 

LUNEDI’ 

SEDE CATTANEO  

I laboratori (di fisica, chimica e tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) in presenza 

previsti per le classi prime e seconde agrario avranno inizio da lunedì 30 novembre (per 

consentire ad alunni e genitore una migliore organizzazione) secondo il seguente orario: 

- Dalle ore 8 alle ore 11:  

 1 A agrario e 2 B agrario ( entrano ed escono da via Marrucci) 

 2 C agrario (entra ed esce da via Cecchini)  

- Dalle ore 11 alle ore 14 

 1B Agrario (entra ed esce da via Marrucci) 

 2A agrario (entra ed esce da via Cecchini) 

 

SEDE VIA MONTESANTO 

In presenza esclusivamente per attività di laboratorio di grafica : 

- Dalle ore 8 alle ore 13: 

 5B liceo Grafico (entra ed esce dal cancello del parcheggio via Ambrogi) 

 

MARTEDI’ 

SEDE CATTANEO 

Nessun laboratorio (le classi sono impegnate in DDI secondo orario) 

 

SEDE VIA MONTESANTO 

In presenza ed esclusivamente per attività di laboratorio  di: 





 

 
 

a) discipline pittoriche e discipline scultoree  

- Dalle ore 8 alle ore 13 

 1 A liceo artistico ( entra ed esce dal cancello del parcheggio via Ambrogi) 

b) discipline grafiche  

- Dalle ore 8 alle ore 13 

 4 C SCP ( entra ed esce da via Montesanto) 

 

MERCOLEDI’ 

SEDE CATTANEO 

In presenza esclusivamente per attività di laboratorio di produzioni vegetali, trasformazione dei 

prodotti, biotecnologie agrarie e genio rurale  

- Dalle ore 8 alle ore 13: 

 3B Agrario ( entra ed esce da via Marrucci) 

 5 B Agrario ( entra ed esce da via Cecchini) 

 

SEDE VIA MONTESANTO 

In presenza esclusivamente per attività di laboratorio  di  discipline scultoree  e discipline grafiche  

- Dalle ore 8 alle ore 13: 

 1 B Liceo artistico (entra ed esce dal cancello del parcheggio via Ambrogi) 

 5 A liceo grafico (entra ed esce da via Montesanto) 

 

GIOVEDI’ 

SEDE CATTANEO 

In presenza  esclusivamente per attività di laboratorio  di  trasformazione dei prodotti, 

biotecnologie agrarie e genio rurale  

- Dalle ore 8 alle ore 13: 

 4A Agrario (entra ed esce da via Marrucci) 

 5 C Agrario ( entra ed esce da via Cecchini) 

SEDE VIA MONTESANTO 

In presenza ed esclusivamente per attività di laboratorio di discipline informatiche  

- Dalle ore 8 alle ore 13 

 3 C SCP  ( entra ed esce da via Montesanto) 

 

VENERDI’ 

SEDE CATTANEO 

In presenza  esclusivamente per attività di laboratorio  di  trasformazione dei prodotti, 

biotecnologie agrarie e genio rurale  

- Dalle ore 8 alle ore 13: 



 

 
 

 4 B Agrario (entra ed esce da via Marrucci) 

 5 AAgrario (entra ed esce da via Cecchini) 

 

SEDE VIA MONTESANTO 

In presenza ed esclusivamente per attività di laboratorio di  discipline scultoree e discipline 

grafiche  

- Dalle ore 8 alle ore 13: 

 2 A liceo artistico (entra ed esce dal cancello del parcheggio di via Ambrogi) 

 4A liceo grafico (entra ed esce da via Montesanto) 

 

SABATO 

SEDE CATTANEO 

In presenza  esclusivamente per attività di laboratorio  di  trasformazione dei prodotti, 

biotecnologie agrarie, genio rurale e produzioni vegetali   

- Dalle ore 8 alle ore 13: 

 3A Agrario (entra ed esce da via Marrucci) 

 

SEDE VIA MONTESANTO 

In presenza esclusivamente per attività di laboratorio di discipline grafiche e discipline 

pittoriche  

- Dalle ore 8 alle ore 13: 

 2B liceo artistico ( entra ed esce dal cancello grande  del parcheggio di via Ambrogi) 

 3A liceo grafico ( entra ed esce da via Montesanto) 

 5C SCP ( entra ed esce dal cancello piccolo del parcheggio di via Ambrogi) 

 

Gli alunni che avessero difficoltà a raggiungere la sede della scuola o per il rientro a casa (previa 

comunicazione al coordinatore di classe) saranno esentati dalla presenza e si potranno collegare alla 

loro classe su Teams per seguire in sincrono l’esperimento laboratoriale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Anna Tiseo 

(Firma autografa omessa ai sensI dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


