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ORARIO DELLE LEZIONI 
DA LUNEDI A SABATO INGRESSI A TURNAZIONE 

  
5 ORE DI LEZIONE (lun-sab) 

•gli studenti del triennio e del biennio della sezione tecnica frequenteranno 
le attività didattiche da lunedì al sabato. gli studenti del biennio del liceo da 
lunedì a venerdì 
•L'orario di ingresso sarà scaglionato, per evitare assembramenti, e le 
lezioni si svolgeranno secondo le seguenti fasce orarie: 8-13 e 9-14 a 
rotazione per tutte le classi  
• il monte ore di lezione in presenza per le classi del triennio del liceo sarà di 
28 ore; biennio e triennio sez. tecnica 30 ore; biennio liceo 25 ore



GLI SPAZI
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LICEO e TECNICO 

Un comitato interno alla scuola, supervisionato dal RSPP arch Paschetta e dal medico 
competente dott. Brossa, è al lavoro dal mese di aprile per pianificare la  ripresa a 
settembre secondo le regole che garantiscono la  sicurezza e  modalità efficaci della 
didattica, anche alla luce dell’esperienza fatta nei periodo marzo-giugno.  

La scuola, accogliendo le aspettative delle famiglie e dei docenti, si è adoperata per 
consentire di svolgere le attività didattiche in presenza per tutti gli studenti . 
Per permettere l’attività in presenza di tutte le classi si è reso necessario spostare dalla 
sede di via Frattini a quella di corso Tazzoli, con aule più spaziose, 15 classi di liceo, 
triennio delle scienze applicate e terzo anno del liceo tradizionale.  
Nella sede di via Frattini rimangono tutte le classi del biennio oltre alle quarte e quinte 
del liceo base.

LE AULE 



LA DIDATTICA
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Alla luce delle indicazioni fornite dalle Linee guida sono consentite forme di flessibilità ed è lasciata alle 
singole scuole autonomia organizzativa per pianificare le attività didattiche secondo modalità più adatte 
a ciascuna realtà .  

Tutte le classi svolgeranno il monte ore di attività didattiche in presenza tranne che per una parte residuale 
di 2 ore di didattica a distanza,   pianificate all’interno dei consigli di classe e dei dipartimenti 
disciplinari, secondo le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata e declinate nello specifico 
all’interno del Piano scolastico per la DDI dell’istituto.

LA DIDATTICA
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Discipline coinvolte nella DAD
Liceo

Titolo Liceo base Liceo Scienze applicate

Prime Matematica Geostoria Matematica Geostoria

Seconde Lettere Ed. fisica Lettere Ed. fisica

Terze Inglese Fisica Inglese Scienze

Quarte Arte Filosofia Informatica Filosofia

Quinte Storia/Religione Latino Scienze/Religione Arte
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Discipline coinvolte nella DAD
Tecnico

Titolo Biennio comune AFM RIM SIA

Prime Francese Inglese

Seconde Geografia Scienze 

Terze Ec.aziendale Diritto Ec.aziendale Informatica

Quarte Lettere Matematica Lettere Matematica

Quinte Ed. Fisica Religione Ed. Fisica Religione Ed. Fisica Religione



LE 
ATTREZZATURE
AULE, LABORATORI, SPAZI COMUNI
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Le classi dell’Istituto saranno dotate oltre 
che della Lim ma anche  di webcam, di 
microfono ambientale e di tavoletta grafica. 
Questa attrezzatura infatti consentirà di 
seguire la lezione da casa agli studenti in 
caso di necessità.

LE ATTREZZATURE - AULE
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Tutti i laboratori e le 
palestre di via Frattini e di 

corso Tazzoli saranno  
disponibili per le attività 

didattiche.

LE ATTREZZATURE - LABORATORI
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Bar interno: non sarà consentito un uso del bar 
interno secondo le modalità previste negli anni 
scolastici precedenti ma, secondo modalità 
concordate con il gestore e condivise all’interno del 
Consiglio di Istituto, sarà possibile usufruire dei 
servizi di ristorazione per i momenti di intervallo 
Spazi all’aperto: anche gli spazi all’aperto di via 
Frattini saranno disponibili per svolgere attività 
didattiche, prevalentemente sportive

LE ATTREZZATURE - SPAZI COMUNI
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