
 

Circ. n 61 del 31 Ottobre 2020                      

                                                         

                                                                                                                     Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Alle studentesse 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

Oggetto: DPCM 24 Ottobre 2020 – Didattica a distanza periodo 03 – 07 Novembre 2020 

 

 

Si comunica che, salvo ordinanza regionale, nella settimana prossima (03 Novembre – 07 Ottobre 

2020) le 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.  
  
La struttura organizzativa rimane la stessa rispetto a quella descritta nella circolare interna n 52 del 
25 Ottobre 2020 ad eccezione della pausa tra un’unità oraria e la successiva che sarà di 10 minuti. 
 
Orario DaD classi del Biennio e del corso musicale e della 5CL: 
 

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

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

1^ 09:10 – 09:55 
2^ 10:05 – 10:50 
3^ 11:00 – 11:45 
4^ 11:55 –  12:40 
5^ 12:50 – 13:35 
 

   
 

Infine si ricorda a coloro i quali hanno richiesto in comodato d’uso i devices informatici che la 
dotazione disponibile di tablet, notebook e pc desktop consente di fornire a tutti i richiedenti almeno 
uno di tali strumenti. 
 

 

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 



L’assegnazione terrà conto della tipologia richiesta compatibilmente alla posizione in graduatoria ed 
alla disponibilità del supporto richiesto. 
   
Per prenotare il ritiro si invitano i genitori ad inviare una comunicazione scritta al seguente indirizzo 
e-mail : administrator@magicroce.edu.it  (vedi circolare n 59). 
In alternativa è possibile chiamare allo 0783/70287 chiedendo di parlare con gli assistenti tecnici.   

 
 
 
 

 

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Salvatore Maresca 
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