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 Circolare n.92      del 21/01/2021 
   

 Agli studenti e alle loro famiglie 

 Al personale scolastico del LAS Caravaggio 

Oggetto: Organizzazione dei laboratori dal 25 gennaio 2021 

Resta valida la frequenza dei laboratori in presenza un giorno a settimana per le classi indicate dalla circolare n.88; 

in aggiunta anche per le classi seconde, TUTTE COME DI SEGUITO RIPORTATO: 

CLASSE GIORNO ORARIO NOTE 

2A MERCOLEDI’ 9:30-14:30 L’ora di matematica sarà svolta in modalità asincrona in 
settimana. 

2B VENERDI’ 9:30-14:30 L’ora di ed. motoria sarà svolta in modalità asincrona in 
settimana. 

2C VENERDI’ 9:30-14:30 Le prime due ore disc. Plastiche e le ultime tre ore disc. 
Geometriche. Un’ora di disc. Pittoriche  sarà svolta in mo-
dalità asincrona in settimana; le altre due ore di pittoriche 
mercoledì in quinta e sesta ora.  

2D SABATO 8:30-12:30  

2E VENERDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

2F GIOVEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

2G VENERDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

2H GIOVEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

1A MERCOLEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

1B GIOVEDI’ 9:10-14:30 I minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in mo-
dalità asincrona in settimana. 

1C GIOVEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

1D MARTEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

1E VENERDI’ 9:10-14:30 1-2 ORA GEOMETRICHE  3-4 ORA PLASTICHE  
5-6 ORA PITTORICHE (la lezione di italiano è spostata a mercoledì 

5^ ora, quella di laboratorio a mercoledì 6^ ora) 

1F MARTEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

1G MERCOLEDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 

1H VENERDI’ 9:10-14:30 I  minuti persi saranno fatti recuperare dal docente in 
modalità asincrona in settimana. 
1-2 ORA PITTORICHE  3-4 ORA GEOMETRICHE  
5-6 ORA PLASTICHE (le lezioni di italiano sono spostate in modalità 

asincrona sabato 2-3 ora al posto di pittoriche) 
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3A SABATO 8:30-13:30 1-2 ORA PLASTICHE 3-4-5 ORA PITTORICHE 
L’ora di matematica sarà svolta in modalità asincrona 
martedì alla 6 ora al posto di pittoriche. 

3C VENERDI’ 9:30 -14:30 Solo discipline plastiche. Storia dell’arte verrà svolta dal 
docente in orario in modalità asincrona in settimana. Filo-
sofia verrà svolta la seconda ora del lunedì. Due ore di pit-
toriche sono spostate alla prima e seconda ora del giove-
dì. 

4C MARTEDI’ 9:30 -14:30 Pittoriche 9:30-11:30  La lezione di chimica verrà svolta in 
modalità asincrona in settimana. 

5A GIOVEDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana. 

5B MARTEDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana. 
 

5C MARTEDI’ 9:30-14:30 Tutto l’orario plastiche (le ore di pittoriche saranno svolte 
il sabato 3-4 ora) La prima ora sarà svolta in modalità 
asincrona in settimana. 

5D VENERDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana. 

5E VENERDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente di scienze 
motorie in settimana in modalità asincrona. 

5F LUNEDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana. 

5G MARTEDI’ 9:30-14:30 La prima ora di lezione verrà svolta dal docente in orario 
in modalità asincrona in settimana. 

 

Si ricorda a tutte le componenti della scuola, personale e studenti, che in presenza bisogna rispettare il protocollo 

per l’emergenza COVID  http://www.liceocaravaggio.edu.it/wp-content/uploads/Protocollo_sicurezza_-

_AVVIO_ANNO_SCOLASTICO_2020_21.pdf.pades-1.pdf  e si raccomanda, oltre a tutte le misure prescritte,  

l’uso obbligatorio della mascherina a scuola. Si chiede fattiva collaborazione a vigilare affinché  le prescrizioni anti 

COVID siano da tutti rispettate. 

A distanza le attività didattiche continueranno a svolgersi secondo le indicazioni del regolamento per la DDI 

approvato dagli organi collegiali. 

Per i docenti restano valide le autorizzazioni a svolgere l’attività didattica presso il proprio domicilio quando non 

c’è laboratorio in presenza. 

Gli alunni con BES che sono stati autorizzati in precedenza a svolgere didattica in presenza quando la classe è a 

distanza, potranno continuare con questa modalità. 

Le presenti indicazioni  restano in vigore fino a diverse disposizioni normative. 

La Dirigente Scolastica                     

dott.ssa Annalisa Esposito          
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