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Circ. 89 

Alla cortese attenzione di  
allievi e relativi genitori 

docenti 
ATA 

 
 
Oggetto: 89 comunicazione orario delle lezioni dal 26 ottobre 2020 al 14 novembre 
2020 

 

Si informano i destinatari della presente che in applicazione di: 

 DPCM 18/10/2020 
 Nota MI 1896 del 19.10.2020 
 Ordinanza Regione Piemonte 112 del 20 ottobre 2020 
 Nota USR Piemonte 13032.21-10.2020  

l’orario delle classi operativo da lunedì 26 ottobre 2020 sino al 14 novembre 2020 (salvo 
nuove disposizioni) sarà quello illustrato qui di seguito.  

Tutte le classi svolgeranno le lezioni nelle proprie sedi secondo il seguente calendario. 

 

Classi prime per tutto il periodo (da lunedì 26 ottobre 2020 e sino al 14 novembre 
2020 salvo nuove disposizioni di organi governativi) 

Le classi prime svolgeranno le lezioni in presenza tutti i giorni (le due classi con 
allievi in rotazione continueranno con medesima modalità attuata da inizio anno) 

 

Classi seconde terze quarte quinte 

 Nella settimana dal 26 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 
1. Classi seconde e quinte lezione in presenza (gli allievi vengono a scuola) 
2. Classi terze e quarte lezioni in modalità “didattica a distanza” (gli allievi 

restano a casa con lezioni a distanza) 



 

 

 Nella settimana dal 1 novembre 2020 al 7 novembre 2020 
1. Classi terze e quarte lezione in presenza (gli allievi vengono a scuola) 
2. Classi seconde e quinte lezioni in modalità “didattica a distanza” (gli allievi 

restano a casa con lezioni a distanza) 
 Nella settimana dal 9 novembre 2020 al 14 novembre 2020 

1. Classi seconde e quinte lezione in presenza (gli allievi vengono a scuola) 
2. Classi terze e quarte lezioni in modalità “didattica a distanza” (gli allievi 

restano a casa con lezioni a distanza) 
 

Casi particolari (classi quinte e classi in quarantena) 

Le classi quinte svolgono per TUTTI i sabati lezione a scuola. 
Le classi in quarantena reteranno a casa in modalità “didattica a distanza” sino a 
disposizioni specifiche. 

 
 
 
  
Torino, 24 ottobre 2020 
 

  Il Dirigente scolastico 
prof. Angelantonio Magarelli 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 
 

 
 


