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Oggetto: orario delle lezioni dal 26 aprile 2021 e d.d.i. al 30%.

Si comunica che a seguito del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e della nota USR 7015 del 23/04/2021, si
rende noto che a partire dal 26 Aprile e fino a nuove disposizioni, l'Istituto dispone l'attività
didattica in presenza per il 70 per cento della popolazione studentesca.
In conseguenza a ciò, si continuano ad osservare le disposizioni contenute nel comunicato n. 242
del 10/04/2021, ma la presenza a scuola degli alunni viene rideterminata come segue:
 le classi prime e quinte frequenteranno in presenza tutti i giorni;
 per la prima settimana tutte le classi seconde e le classi terze e quarte del settore Tecnologico
frequenteranno in presenza nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
 per la prima settimana tutte le classi terze e quarte del settore Economico frequenteranno in
presenza nei giorni di martedì, giovedì e sabato;
 a seguire si invertirà settimanalmente tale scansione giornaliera.
Si rammenta anche che la frequenza nei giorni di cui sopra è obbligatoria e l'orario di lezione per le
classi resta il medesimo già pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
Si coglie l'occasione per ricordare che sabato 1 maggio 2021, festa dei lavoratori, e sabato 8
maggio, festa del Patrono, le lezioni sono sospese e la scuola è chiusa.
Il presente comunicato viene inserito nel Registro elettronico e pubblicato anche nella home page
del sito internet della scuola (www.itoriani.it) al fine di dare il massimo di visibilità alle
informazioni contenute in esso.

Faenza, 23 aprile 2021
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