
 

Circ. n 52 del 25 Ottobre 2020                                                                              

                                                                                                                     Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Alle studentesse 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: DPCM 24 Ottobre 2020 – Attivazione della didattica a distanza periodo 26 – 31 

Ottobre 2020 

Ai sensi dell’art 1 comma 9 lettera s del DPCM 24 Ottobre 2020 che consente l’attivazione della 

didattica a distanza da un minimo almeno del 75% sino al 100%. 

Si comunica nella settimana prossima (26 ottobre – 31 Ottobre 2020)  lezioni antimeridiane  di tutti i 

licei si svolgeranno a distanza. 

Le lezioni pomeridiane individuali di strumento potranno svolgersi in presenza, secondo 

l’orario già noto, mentre il laboratorio di musica di insieme si svolgerà in modalità asincorna.  

Per la settimana prossima questa è l’unica organizzazione possibile in quanto bisogna 

collaudare/testare la fibra e rimodulare le lezioni in presenza a partire dalla nove al fine di poter 

assicurare il 25% di lezioni in presenza in orario antimeridiano. Inoltre non è percorribile la strada 

dei doppi. 
  
I docenti pertanto utilizzeranno l’applicativo classroom per le lezioni sincrone. 
Ogni docente seguirà il proprio orario di lezione. 
Le venti ore di lezioni sincrone corrisponderanno a 26 unità orarie di 45 minuti con 5 minuti di pausa 
da una unità oraria e l’altra. 
 
 
Orario DaD classi del Biennio e del corso musicale e della 5CL: 
 

1^ 08:15 – 09:00 
2^ 09:05 – 09:50 
3^ 09:55 – 10:40 
4^ 10:45 – 11:30 
5^ 11:35 –  12:20 
6^ 12:25 – 13:10 
 

Orario  Dad classi del triennio dei Liceo Linguistico, Scienze Umane e SU opz. Economico 
sociale: 
 

1^ 09:05 – 09:50 
2^ 09:55 – 10:40 
3^ 10:45 – 11:30 
4^ 11:35 –  12:20 
5^ 12:25 – 13:10 

 

ISTITUTO MAGISTRALE “BENEDETTO CROCE” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  LICEO LINGUISTICO  

 LICEO  DELLE SCIENZE UMANE OPZ. EC.SOCIALE – LICEO MUSICALE 

 
Via D'Annunzio 4 - 09170 ORISTANO 

tel.0783-70287 fax 0783-302648  sito web:www.magicroce.edu.it    
 e-mail:orpm01000t@istruzione.it; e-mail cert:orpm01000t@pec.istruzione.it 

   Codice fiscale 80006570958 



 

Per le classi del biennio dei Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico 
sociale si potrà andare in asincrono un modulo orario su 27  si propongono, salvo delibera dei 
conisigli di classe, le seguenti discipline: 

 Classe prime un’ora di IRC 
 Classe seconda un’ora di geostoria 

 
   
Per le classi del triennio dei Liceo Linguistico,Liceo Scienze Umane e Liceo  Economico sociale si 
potrà andare in asincrono per quattro moduli orari su 30  si propongono, salvo delibera dei 
conisigli di classe, le seguenti discipline: 

 Classi triennio SC Umane: un’ora di scienze Motorie, un’ora di Scienze Umane , un’ora di 
Filosofia e un’ora fisica  

 Classi triennio Liceo Linguistico: un’ora di scienze Motorie, un’ora di Italiano, un’ora di 
Lingua 3 e  un’ora di Scienze Naturali            

 Classi triennio Liceo Economico sociale: un’ora di scienze Motorie, un’ora di Diritto ed 
Economia Politica, un’ora di Scienze Umane e un’ora di Matematica  

 
  
Per le classi del Liceo Musicale si potrà andare in asincrono per sei moduli orari su 32 si 
propongono, salvo delibera dei conisigli di classe, le seguenti discipline  

 
 Classi prime: due ore di laboratorio di musica di insieme, un’ora di IRC, una di geostoria e 

due ore di scienze motorie 
 Classi seconde: due ore di laboratorio di musica di insieme, un’ora di IRC, una  di geostoria, 

e due ore di Scienze motorie: 
 Classi del triennio: tre ore di laboratorio di musica d’insieme, due ore di Scienze motorie e 

un’ora di Inglese.  
 
 

Si informa inoltre che la consegna dei libri in comodato d’uso procederà secondo il calendario 
pubblicato con circolare interna  n 50  
 
Si allega: 

 DPCM  del  24 Ottobre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Salvatore Maresca 
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