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Arma di Taggia, 23 ottobre 2020
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Al PERSONALE ATA
Circolare n. 42/2020-2021

OGGETTO:

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA dal 26 al 30 OTTOBRE 2020
INDIRIZZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

Visto il DPCM del 18/10/2020;
Vista la nota MI 1896 del 19/10/2020
Vista l’Ordinanza Regione Liguria n. 72/2020, con particolare riferimento ai punti 1), 2), 3) e
5)della stessa;
considerato l’ambito di flessibilità nell’organizzazione delle attività didattiche consentito
dalle disposizioni vigenti;
Per le classi degli indirizzi ALBERGHIERO, nella settimana dal 26/10/2020 al 30/10/2020, si
dispone e si comunica quanto segue:






Le classi Prime (1A-1B-1C-1D-1E) continuano a frequentare le lezioni e a svolgere didattica
in presenza, secondo l’orario che verrà comunicato sul sito della scuola.
Le altre classi attiveranno periodi di “Didattica Digitale Integrata”, dunque svolgeranno
attività didattica a distanza alternata all’attività in presenza, secondo il calendario di seguito
specificato.
Le classi frequenteranno completamente in presenza le attività di Laboratorio
(Enogastronomia, Sala e Vendita, Informatica).
Le classi continueranno a svolgere le attività in presenza nei rispettivi Plessi
Le classi in DDI dall’inizio dell’anno scolastico (4Ae-4Be-4As) frequenteranno solo le lezioni
teoriche in presenza suddivise nei due gruppi, durante i laboratori e le attività a distanza le
classi saranno al completo.





I docenti effettueranno le lezioni a distanza da scuola, nelle aule delle rispettive classi,
secondo l’orario predisposto.
Negli interventi in didattica a distanza sincrona si rispetterà la durata massima di 40’.
Per gi alunni con disabilità, nonché per gli alunni BES e DSA, è sempre garantita l’attività
didattica in presenza. Qualora per esigenze familiari o motivazioni particolari le Famiglie
ritenessero opportuno non svolgere attività didattica in presenza mentre il resto della classe
si troverà a svolgere didattica a distanza, potranno comunicare questa decisione inviando
specifica mail all’indirizzo della scuola (IMIS00400L@istruzione.it - si allega fac-simile di
comunicazione).

Turni delle attività didattiche:
Giorni
settimanali

Classi
IN PRESENZA nei
Laboratori Sede

Classi con attività didattica
IN PRESENZA

Classi con attività
didattica
A DISTANZA

Lunedì 26

2B-3As-3P-4P

2A-2D- -5Ae-5As

2C-2E-3Ae-3Be-3Bs4Ae-4As-4Be-5Be

Martedì 27

2D-3P-5As-5Be

2A-2C- 4Ae gruppo14Be gruppo1-5Ce

2B-2E-3Ae-3Be-3As-3Bs4As-4P-5Ae

Mercoledì 28

2A-3Be-4Ae-4As5Ae

2E-5As-5Be-5Ce

2B-2C-2D-3Ae-3As-3Bs-3P4Be-4P

Giovedì 29

2C-3Ae-3Be-3As3Bs

2B- 2D-3P-4Ae gruppo24Begruppo2-5Be

2A-2E-4P-4As-5Ae-5As5Ce

Venerdì 30

2E-3Ae-3Bs-4Be

2B-2C-3P-4P-5Ae

2A-2B-3Be-3As-4Ae-4As5As-5Be-5Ce

In considerazione degli ingressi scaglionati previsti per alcune classi, si invita a controllare l’ora di
ingresso nell’orario delle lezioni pubblicato sul sito.
Si precisa che il limite della quota non inferiore al 50% di didattica digitale integrata, previsto
dall’Ordinanza regionale n.72, sarà verificato alla fine della seconda settimana di lezione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Blanco

