
 

 

 

 

Circ. n.96  

 

Docenti 

Alunni e loro Famiglie 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: orario in DDI per la settimana dal 2 novembre al 6 novembre 2020 

 

 Si comunica che secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 24 ottobre 2020 e dalle Prime Indicazioni attuative emanate dall’USR 

Toscana il 26 ottobre 2020, l’orario scolastico a partire da Lunedì 2 novembre 2020 è 

rimodulato secondo le nuove indicazioni in modalità di Didattica Digitale Integrata.  

 Pertanto gli alunni frequenteranno in presenza non più del 25% di lezioni e le 

restanti verranno effettuate in modalità a distanza. Gli alunni e le loro famiglie sono 

pregate di rileggere attentamente il Piano per la Didattica Digitale integrata presente 

sul sito della scuola e le relative regole di netiquette. 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/DAD/ 

L’orario è visibile sul sito della scuola nelle rispettive sezioni dei diversi 

plessi.  

Liceo Gentileschi: 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/artistico/orario-scolastico.html 

Liceo Palma 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/palma/orario-scolastico.html 

Liceo Musicale 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/musicale/orario-scolastico.html 

 

 

 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/DAD/
http://www.poloartisticogentileschi.edu.it/artistico/orario-scolastico.html
http://www.poloartisticogentileschi.edu.it/palma/orario-scolastico.html
https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/musicale/orario-scolastico.html


 

 

 

 

I.P.I.A.M. Tacca 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/tacca/orario-scolastico.html 

[Se I link non fossero funzionanti, copiare e incollare l’indirizzo desiderato nel proprio 

browser] 

 Si consiglia una attenta lettura e si ricorda che, nei giorni in cui gli alunni fruiscono 

della Didattica a Distanza, dovranno collegarsi tramite i link inviati sul loro indirizzo di 

posta elettronica. Nei giorni in cui si effettuano lezioni in presenza nell’orario sono 

riportate chiaramente le sigle delle diverse aule; per le lezioni a distanza ovviamente 

non è invece riportata alcuna indicazione che riguardi le aule.  

Nei giorni in cui gli alunni si recheranno a scuola per la didattica in presenza, l’orario di 

entrata è alle ore 9,00. 

 

In questa prima settimana, dato l’elevato numero di docenti in quarantena, alcune classi 

effettueranno esclusivamente lezioni a distanza. 

Per il Liceo Musicale si ricorda che tutte le lezioni di Esecuzione e interpretazione e di 

musica d’assieme sono in presenza salvo diversa comunicazione. 

 

Carrara, 31/10/2020 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

DS/DS 
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