
 

 

 

 

Circolare n. 136 

 

Docenti 

Alunni e loro famiglie 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 

 

Oggetto: orario settimanale dal 23 al 27 novembre 2020 

 

 Si comunica che è disponibile sul sito della scuola l’orario delle lezioni dal 23 al 

27 novembre 2020. 

 Per ragioni organizzative l’orario ha subito alcune modifiche rispetto a quello 

della settimana precedente. Gli alunni e le loro famiglie sono pregati di controllare 

attentamente, in modo particolare gli orari di entrata e di uscita. 

 

Nel dettaglio si precisa che: 

 

SEDE GENTILESCHI 

- Dal lunedì al giovedì le classi in presenza faranno moduli orari da 45 minuti. 

L’orario delle lezioni sarà dalle 8.00 alle 14.00. I 15 minuti verranno recuperati 

dai docenti in modalità asincrona. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scansione oraria in presenza lunedì-giovedì:  

1 8.00 - 8.45 

2 8.45 - 9.30 

3 9.30 - 10.15 

4 10.15 - 11.00 

5 11.00 – 11.45 

6 11.45 – 12.30 

7 12.30 – 13.15 

8 13.15 – 14.00 

 

 

 

 

 

 

- Il venerdì le classi quinte faranno moduli da 50 minuti dalle 9 alle 14, come 

nelle scorse settimane 

Scansione oraria per le classi quinte il venerdì:  

1 9.00 – 9.50 

2 9.50 – 10.40 

3 10.40 – 11.30 

4 11.30 – 12.20 

5 12.20 – 13.10 

6 13.10 – 14.00 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Per le lezioni a distanza l’orario è di 60 minuti, ma i docenti rispetteranno la 

possibilità di disconnessione al termine di una lezione, prima dell’inizio della 

successiva, di circa 15 minuti. 

  

SEDE PALMA 

 Si precisa che per il Liceo Palma, sia Artistico che Musicale la scansione oraria 

sarà di 60 minuti. 

 Per il Liceo musicale sarà possibile riprendere le lezioni di musica d’assieme. 

 

SEDE TACCA 

Per la sede Tacca non ci sono mutamenti rispetto alla settimana precedente. 

 

Si invitano gli alunni e le loro famiglie a segnalare eventuali situazioni di criticità 

o impedimento a frequentare le lezioni in presenza, per permettere alla scuola di 

organizzare, se possibile, lezioni in didattica mista. 

I docenti e alunni possono scrivere a orario@poloartisticogentileschi.edu.it per 

eventuali chiarimenti. 

 

 

  Si ricorda che il Piano per la Didattica Digitale Integrata contempla sia le 

lezioni a distanza “in diretta”, sia le lezioni asincrone, per ridurre la fatica di un 

periodo troppo lungo di connessione e per concedere agli alunni autonomia di 

gestione delle attività di studio e riflessione sulle varie discipline. 

 

Carrara, 21/11/2020 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

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

del decreto legislativo n. 39/1993  
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