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Circ. n.87 

Ai Docenti 

Agli alunni e alle loro famiglie  

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Riorganizzazione dell’orario di frequenza alla luce del DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020 

 

Visto il del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 

ottobre 2020; 

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1927 del 25 ottobre 2020, 

Si comunica che in attesa di una rimodulazione completa dell’orario delle lezioni, le 

classi del Liceo Artistico Gentileschi e Palma e dell’Istituto Tacca seguiranno il 

seguente prospetto di frequenza in presenza e in Didattica Digitale integrata delle 

lezioni. Si precisa che le lezioni in presenza inizieranno non prima delle ore 9. 

Le lezioni in didattica a distanza inizieranno regolarmente alle ore 8. 

 

LICEO GENTILESCHI 

Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, le classi prime effettueranno didattica in presenza mentre le 

altre effettueranno didattica a distanza.  
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Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, le classi seconde, 4A e 4B effettueranno didattica in 

presenza mentre le altre effettueranno didattica a distanza. 

Venerdì 30 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, le classi terze, 4C e 4D effettueranno didattica in presenza 

mentre le altre effettueranno didattica a distanza 

 

 

LICEO PALMA 

 Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo 

l’orario pubblicato sul sito, le classi 1B, 2B, 3B, 4B effettueranno didattica in 

presenza mentre le altre effettueranno didattica a distanza. 

Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, le classi 1A, 2A, 3A, 4A effettueranno didattica in presenza 

mentre le altre effettueranno didattica a distanza 

Venerdì 30 ottobre 2020, dalle ore 11 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, le classi 3M, 4M, 5M effettueranno didattica in presenza 

mentre le altre effettueranno didattica a distanza. Si precisa che le lezioni di 

Esecuzione e interpretazione sono TUTTE in presenza. (Vedasi circolare n. 

86) 
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ISTITUTO TACCA 

Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, la classe 3/4 effettuerà didattica in presenza mentre le altre 

effettueranno didattica a distanza. 

Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, la classe Quinta effettuerà didattica in presenza mentre le 

altre effettueranno didattica a distanza. 

Venerdì 30 ottobre 2020, dalle ore 9 fino al termine delle lezioni, secondo l’orario 

pubblicato sul sito, la classe 1/2 effettuerà didattica in presenza mentre le altre 

effettueranno didattica a distanza. 

 

Carrara 27/10/2020 

Il Dirigente Scolastico  

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 
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