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Parma, 22 aprile 2021 

 

CIRCOLARE 84 

 

                                                                           -   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 settimanale delle lezioni in vigore da lunedì 26 aprile 2021 

 

 

    Secondo quanto previsto dal Comunicato-stampa pubblicato sul sito ufficiale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri (www.governo.it), da lunedì 26 aprile 2021 fino alla conclusione dell’anno 

scolastico la scuola superiore di II° grado dovrà garantire l’attività didattica  in presenza almeno al 

70% degli studenti (zone gialle ed arancioni), fatti salvi nuovi provvedimenti restrittivi. 

    Pertanto il Liceo artistico Toschi, a partire dal 26 aprile 2021 adotta l’orario settimanale trasmesso 

in allegato che prevede la presenza quotidiana del 75% degli studenti in Istituto : vale a dire n. 33 

classi fra sede centrale e sede staccata. La novità più significativa dell’orario qui pubblicato è la 

presenza quotidiana delle classi V^ che pertanto frequenteranno in aula tutti i giorni sino al termine 

delle lezioni. Nelle prossime settimane verranno adottati alcuni mutamenti d’orario che riguarderanno 

le classi I^, II^, III^ e IV^, al fine di consentire a tutti i docenti di incontrare almeno una volta le 

proprie classi.   

  

Vengono quindi pubblicati : 

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

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

3. Orario settimanale dei docenti ;                                                                                

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

5. 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. 

 

 

 

http://www.governo.it/
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Corso Serale 

 

    Gli studenti del Corso Serale frequenteranno in presenza le lezioni tutte le sere ; è stata modificata 

la suddivisione oraria della serata che sarà la seguente : 

  

- h. 18,00   1^ ora di lezione; 

- 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 6^ ora di lezione. 

  

                                 

                                        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Roberto Pettenati 
    Firma autografa, sostituita a mezzo stampa                                  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 
L.Filippi 


