
 
 

 

 

 
Oggetto: ripresa attività didattiche dal 7 gennaio 2021 - ulteriori indicazioni 
 

 

Con la presente si comunica che, tenendo conto delle disposizioni adottate a livello nazionale con Ordinanza del                 

Ministero della Salute del 24.12.2020, a seguito delle note del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di                

Trento del 28.12.2020 (prot. 839336) e del 31.12.2020 (prot. 847485), le attività didattiche del Liceo Artistico                

Depero saranno organizzate, a partire dal 7 gennaio 2021, in modo da assicurare l'attività didattica in presenza per                  

il 50% degli studenti, attività che non interesserà quindi solo le discipline di laboratorio ma il complesso delle attività                   

didattiche curricolari. 

In particolare, si alterneranno attività in presenza e a distanza (in modalità sincrona e asincrona) secondo un                 

modello organizzativo che prevede la turnazione settimanale delle classi, divise in due gruppi (gruppo A e gruppo                 

B) che si alternano secondo lo schema seguente: 

 

Le classi risultano così distribuite nei due gruppi: 

 

L’orario delle lezioni, sia in presenza che a distanza, sarà quello in vigore prima del 7 novembre, con l’eccezione                   

che nella settimana in presenza non sono previsti, per le classi prime e seconde, i rientri pomeridiani. L’orario sarà                   
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Liceo Artistico Depero 

LORO SEDI 
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 lezione in presenza lezione in DDI  

dal 7 al 9 gennaio gruppo A gruppo B 

dal 11 al 16 gennaio gruppo B gruppo A 

dal 18 al 23 gennaio gruppo A gruppo B 

Gruppo A: 1B - 1C 2B - 2D 3C - 3D 4C 5A - 5B 

Gruppo B: 1A - 1D 2A - 2C 3A - 3B 4A - 4B 5C 
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inviato nuovamente ad ogni classe dalla segreteria. 

Si ricorda che rimane obbligatorio durante le lezioni, oltre che negli spostamenti in istituto, l’utilizzo delle                

mascherine, sia da parte dei docenti che degli studenti.  

Sarà cura di questa dirigenza, a fronte di nuove disposizioni a livello nazionale e/o provinciale, fornire tempestiva                 

comunicazione sia in merito a un’eventuale variazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche che alle                

modalità di svolgimento delle stesse dopo il 23 gennaio. 

 

Nel rinnovare i più sinceri auguri per il Nuovo Anno, si porgono i più cordiali saluti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- prof.ssa Daniela Simoncelli -  
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