
 
 

 

Circ. 021 

Ordinanza Presidente 

Regione Lombardia del 

16/10/2020 

Desenzano del Garda, 

19 ottobre 2020 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                    Ai Genitori Studenti del Liceo 

                                                                                                    Agli Studenti del Liceo 

                                                                                                    Ai Docenti del Liceo                                                                                                             

 

In ottemperanza a quanto previsto nell’Ordinanza a firma del Presidente di Regione Lombardia  

n. 620 del 16/10/2020,  che recita testualmente al punto 1.9 “ Le scuole secondarie di secondo 

grado…devono organizzare  le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività 

in presenza…”, a partire dalla settimana corrente e fino al 6 novembre 2020, periodo di vigenza 

dell’Ordinanza, per le classi 2^-3^-4^ dei Licei le lezioni si svolgeranno a distanza per un giorno 

alla settimana. Per le classi 1^ e 5^ Liceo le lezioni si svolgeranno sempre in presenza. 

 

     Nello specifico: 

 

Settimana dal 19 al 23 ottobre 

 

Mercoledì 21 lezioni a distanza per le classi 2L- 4L 

Giovedì 22 lezioni a distanza per la classe 3L 

 

Settimana dal 26 al 30 ottobre 

 

Martedì 27 lezioni a distanza per la classe 2L 

Mercoledì 28 lezioni a distanza per la classe 4L 

Giovedì 29 lezioni a distanza per la classe 3L 

 

Settimana dal 2 al 6 novembre 

 

Martedì 3 lezioni a distanza per la classe 4L 

Mercoledì 4 lezioni a distanza per la classe 2L 

Giovedì 5 lezioni a distanza per la classe 3L 

 

I Docenti nelle ore di didattica a distanza si collegano in videoconferenza dalla scuola nell’aula 
della classe in cui dovrebbero essere. 

Ricordo che le presenze, le assenze, eventuali valutazioni, gli argomenti svolti e i lavori 

assegnati vanno regolarmente riportati sul registro elettronico come durante le lezioni in 

presenza. 

 

A tutti raccomando una attenta lettura del regolamento per la Didattica Digitale Integrata  

(Didattica a Distanza) allegato alla presente comunicazione e pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       

Prof. Fiorenzo Pienazza 
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