
 
 

 

 
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 Vittoria                

saranno organizzate, a partire dal 7 gennaio 2021 e fino a nuove disposizioni, in modo da assicurare al 50% degli                    

studenti l’attività in presenza, attività che non interesserà quindi solo le discipline di laboratorio ma anche parte                 

delle attività didattiche curricolari. 

In particolare, nelle giornate del 7, 8 e 9 gennaio 2021, le classi con attività di lezione in presenza                   

precedentemente prevista (attività di laboratorio) svolgeranno lezioni in presenza anche nelle altre discipline,             

secondo l’orario già in vigore prima di Natale. 

Per tutte le classi, a partire da lunedì 11 gennaio 2021 si alterneranno attività in presenza e a distanza, secondo un                     

modello organizzativo che prevede, a settimane alterne, tre giorni di frequenza a scuola e tre giorni di attività                  

didattica a distanza. Ogni classe frequenterà in presenza il lunedì, martedì e mercoledì per una settimana e il                  

giovedì, venerdì e sabato per la settimana successiva, mentre nelle altre giornate le attività si svolgeranno on-line,                 

in modalità sincrona e asincrona (l’orario sarà consegnato a ciascuna classe entro sabato 9 gennaio 2021). 

 

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

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
- prof.ssa Daniela Simoncelli -  

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia         
dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e      
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle       
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma           
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo        
del    responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 

 Agli studenti 

Ai genitori/ responsabili genitoriali 

Ai docenti 

 

Liceo artistico Vittoria 
LORO SEDI 
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