CIRCOLARE n. 303 del 10-04-2021
Docenti Agraria
Alunni e Genitori PA/TA

Oggetto: Attività didattica in presenza
Si comunica a genitori e allievi delle classi del professionale agrario e tecnico agrario che,
nel rispetto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Piemonte, tenuto conto della nota
diramata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, grazie al passaggio della
Regione Piemonte in zona arancione, si prevede la presenza a scuola di almeno il 50%
degli allievi.
A partire da lunedì 12 aprile, le lezioni saranno svolte con le seguenti modalità:
le classi vengono suddivise in classi del BIENNIO (prime e seconde) e classi del
TRIENNIO (terze, quarte e quinte).
Gli allievi sono tenuti a frequentare in presenza o a distanza secondo il calendario di
seguito riportato, con orario dalle 8 alle 14 e pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30.

CALENDARIO: dal 12 al 23 aprile
TRIENNIO: didattica in presenza
lunedì 12 – mercoledì 14 – venerdì 16 – martedì 20 – giovedì 22
TRIENNIO: didattica a distanza
martedì 13 – giovedì 15 – lunedì 19 – mercoledì 21– venerdì 23
BIENNIO: didattica in presenza
martedì 13 – giovedì 15 – lunedì 19 – mercoledì 21– venerdì 23
BIENNIO: didattica a distanza
lunedì 12 – mercoledì 14 – venerdì 16 – martedì 20 – giovedì 22

Nei giorni di presenza a scuola sono previsti due intervalli, con indicato in bacheca l’orario
e il luogo dove trascorrerli. Per le attività in DAD sono previste, come di consueto, lezioni
di 45 minuti.
Agli allievi con bisogni educativi speciali è garantita la frequenza alle lezioni in
presenza tutti i giorni.
Il calendario è stato definito per soli 15 giorni, se le condizioni epidemiologiche lo
consentiranno e se la modalità proposta sarà valutata positivamente sarà riproposto per i
successivi periodi con la medesima sequenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
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