ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“James Clerk MAXWELL”

via Don G. Calabria, 2 - 20132 Milano tel. 02282.5958/6328 Fax 022841996 – www.maxwell.edu.it

SEZIONE ASSOCIATA

I. P. S. I. A. “Luigi SETTEMBRINI”

via Narni ,18 - 20132 Milano tel. 022614.3954/5080 Fax 022871730

C. F. 80124170152

Milano, 09 gennaio 2021
Circ. n. 98
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
Sede - Sede Associata
OGGETTO: MODALITA’ DELLE LEZIONI E ORARIO SCOLASTICO dall’ 11 al 23
GENNAIO 2021
Le misure per limitare i contagi da Covid-19 dell’ultima Ordinanza Regionale N. 676
dell’8/1/2021 della Regione Lombardia hanno imposto la riorganizzazione dell’orario.
Nell’O.R. si legge che “...dall’11 al 24 gennaio 2021 per tutti gli studenti delle scuole

secondarie di secondo grado ... le lezioni si svolgano attraverso didattica a distanza per il
100% degli studenti.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario
l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.”
A seguito dell’O.R. citata, si comunicano le decisioni prese relativamente alla frequenza degli
studenti nelle prossime due settimane.

SEDE di via don CALABRIA
(Indirizzi Aeronautico, Elettronico, Meccanico e Liceo delle Scienze Applicate)
Dall’ 11 al 23 gennaio 2021 le classi di via don Calabria seguiranno la Didattica digitale
integrata al 100% a distanza.

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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SEDE di via Narni
(I.P. Settembrini)
Dall’ 11 al 21 gennaio 2021 le classi di via Narni frequenteranno in presenza 1 sola giornata
su 5, dalle 9.00 alle 16.00, con lezioni di didattica laboratoriale.
Tutte le classi un giorno alla settimana svolgeranno la didattica laboratoriale in presenza
secondo il seguente schema:

Lunedì
Didattica
in
presenza

2Ama
2Bma
4Ammt
4Bmmt

Martedì
1Cma
2Cma
3Aapi
5Bmmt

Mercoledì
1Ama
4Api
5Ammt
5Api

Giovedì
1Bma
3Ammt
3Bmmt
3Bapi

Gli intervalli saranno 2: il primo fra le 10.50 e le 11.05 e il secondo fra le 13.45 e le
14.05. Durante queste pause gli studenti potranno consumare le loro merende in classe
seduti al loro posto o in giardino, nel rispetto del principio del distanziamento fisico di
almeno 1 metro tra i compagni. Le altre lezioni seguiranno la Didattica digitale integrata.
Gli orari di entrambe le sedi sono consultabili sul sito www.maxwell.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Tornaghi

Firmato da:
TORNAGHI FRANCO
Codice fiscale: TRNFNC63A23B850C
09/01/2021 10:02:20

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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