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E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it Home page: www.liceoariostospallanzani-re.edu.it
CODICE FISCALE N. 80016650352

Reggio Emilia, 14 novembre 2020
Agli studenti della sezione scientifico e scientifico sportivo
Ai docenti delle classi e ai docenti con ore a disposizione in via Franchetti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Comunicazione in forma circolare n° 84
OGGETTO: Organizzazione didattica dei laboratori e delle attività di PCTO a partire da lunedì
16 novembre - SEZIONE SCIENTIFICA e SCIENTIFICO SPORTIVO
Visto il DPCM del 3 novembre 2020;
Vista la nota 5 novembre 2020, n. 19907, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 24 ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
Acquisite le delibere del collegio docenti in data 7 novembre e del consiglio di istituto in data 11
novembre;
Si comunica che le classi frequenteranno in presenza secondo il piano bisettimanale allegato alla
presente.
Gli studenti sono invitati alla frequenza nelle giornate indicate, al fine di integrare la didattica
laboratoriale prevista dalla linee guida e non esperibile a distanza. Le ore programmate comprendono
anche attività di PCTO.
Gli studenti NON sono obbligati alla frequenza delle ore di PCTO, che potranno essere svolte nelle
modalità ritenute dagli studenti e dalle famiglie più idonei. L’offerta formativa dell’istituto è volta a
garantire opportunità formative e relazionali per chi lo desiderasse.
Gli studenti che non potranno frequentare i laboratori per motivi di salute certificati potranno richiedere
collegamento ai docenti e ai compagni presenti in aula, tramite gli strumenti della Didattica digitale
integrata.
Il cambiamento di stato della Regione Emilia Romagna da zona gialla a arancione o un eventuale
passaggio a zona rossa non comportano modifiche nell’organizzazione delle scuole. Nel caso vi fossero
cambiamenti sarà cura dell’istituto aggiornare i docenti e le famiglie più tempestivamente possibile. Gli
studenti e i docenti che abitano fuori Comune devono recarsi a scuola con autocertificazione (che si allega
alla presente).
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Ricordiamo ai docenti e agli studenti che l’orario allegato copre due settimane ed è provvisorio. Durante
queste due settimane ogni possibile criticità deve essere segnalata alla dirigente scolastica o alle due
collaboratrici della dirigente, al fine di studiare i necessari adattamenti.
Le classi articolate possono svolgere, a seconda dell’articolazione, attività di laboratorio in informatica o
PCTO in seconda lingua straniera. Il resto della classe, se non svolge tali ore, esce prima o entra dopo.
Le AULE sono quelle di appartenenza della classe, in caso contrario l’aula è specificata sull’orario
allegato.

Per le classi tenute a sdoppiamento (che saranno indicate agli studenti dai docenti il primo giorno di
presenza), le aule previste sono le seguenti:
INFORMATICA: utilizzeranno i 2 laboratori di informatica oppure Lab.Info1 e aula 12, secondo le
indicazioni del docente.
SCIENZE: laboratorio scienze e Aula ex segreteria.
FISICA: laboratorio di fisica ed Aula 30.
Le attività di scienze motorie e discipline sportive per la classe 1^ S si svolgeranno presso la palestra di
piazzetta Pignedoli; gli studenti saranno accompagnati dalle docenti e termineranno le lezioni in loco.
L’orario dei laboratori e delle attività di PCTO si sovrappone all’orario ordinario della classe. Può quindi
accadere che gli studenti perdano ore curricolari. Per tali ore programmeremo opportuni recuperi, ma
nelle prime due settimane i recuperi non sono previsti, come se la classe nella giornata di laboratorio si
trovasse ad una uscita didattica. Se l’orario si protrarrà, saranno organizzati i recuperi.
Parallelamente, il docente che effettuasse più ore di quelle curricolari in una classe, può autonomamente
accordarsi con la classe per non fare un'ora in DAD.
I docenti nelle giornate in presenza svolgeranno orario di servizio a scuola, nella sede di via Franchetti.
I docenti tenuti a disponibilità sono tenuti a essere presenti a scuola in via Franchetti in base al proprio
orario a disposizione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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