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Parma, 10 aprile 2021 

CIRCOLARE 79 

 

                                                                          -   A tutti i docenti dell’Istituto 

                                                                                              -    A tutti i genitori degli studenti  

                                                                                          iscritti al liceo Artistico Toschi 

                                                                                            -     A tutti gli studenti del Liceo 

                                                                                             -     Sito istituzionale-home page  

 

Oggetto : orario delle lezioni in vigore dal 12 aprile al 17 aprile 2021 

 

    Con riferimento all’art. 2 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, che applica le misure del D.P.C.M. 2 

marzo 2021, in attesa della pubblicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute, il cui contenuto 

è stato diffuso dalla stampa e dalle televisioni, salvo eventuali diverse disposizioni normative che 

dovessero risultare dalla lettura dell’O.M. quando pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, le lezioni, nella settimana dal 12 aprile al 17 aprile 2021, si svolgeranno nel 

limite del 50% in presenza, con il sistema, già sperimentato, della rotazione settimanale dei giorni in 

DAD e di quelli in presenza, rispetto all’orario di ogni classe. 

    Raccomando pertanto ai docenti e agli studenti di leggere con attenzione gli orari trasmessi in 

allegato che rimangono in vigore dal 12 al 17 aprile 2021, compresi. 

Vengono pubblicati : 

1. Orario settimanale delle lezioni per classi, con distinzione fra DAD e presenza; 

2. Orario settimanale delle lezioni del Corso Serale ; 

3. Orario dei laboratori artistici per le classi prime e seconde ; 

4. Orario settimanale dei docenti ; 

5. Orario dell’attività alternativa all’I.R.C. ; 

6. Aule libere per D.a.D. dall’Istituto . 

 

    La suddivisione della giornata scolastica sarà comune alla didattica in presenza e a distanza e 

seguirà queste fasi : 

- h. 7,50 inizio delle lezioni; 

- h. 8,50 2^ ora di lezione; 

- h. 9,45 1° intervallo; 

- h. 9,55 3^ ora di lezione; 

- h. 10,50 4^ ora di lezione; 

- h. 11,45 2° intervallo; 

- h. 11,55 5^ ora di lezione; 

- h. 12,50 6^ ora di lezione. 

 

Successivamente saranno pubblicate le disposizioni relative all’uscita degli studenti dalla sede 

centrale. 
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Corso Serale 

    Anche il Corso Serale alternerà didattica in presenza e a distanza, in giorni diversi, secondo il 

principio per cui ogni docente deve incontrare almeno una volta la settimana i propri studenti. Non ci 

sarà però la rotazione settimanale, vale a dire che i giorni in DAD e in presenza rimarranno fissi. 

    La suddivisione della serata sarà : 

- h. 18,00   inizio delle lezioni; 

- h. 18,45 2^ ora di lezione; 

- h. 19,30 3^ ora di lezione; 

- h. 20,15 4^ ora di lezione; 

- h. 21,00 5^ ora di lezione ; 

- h. 21,45 termine delle lezioni per lezioni in presenza –  

- h. 21,45 ultima ora solo per la DAD 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

          f.to Prof. Roberto Pettenati 
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