
 
 

 

 

Oggetto: attività didattiche dal 17 febbraio 2021 - indicazioni organizzative 
 

Con la presente si forniscono indicazioni per l’orario delle prossime due settimane; le attività didattiche del Liceo                 

Artistico Vittoria continueranno ad essere organizzate, a partire dal 17 febbraio 2021, in modo da assicurare                

l'attività in presenza per il 50% degli studenti. 
Come in precedenza, si alterneranno attività in presenza e a distanza (in modalità sincrona e asincrona), secondo                 

un modello organizzativo che prevede un’organizzazione bi-settimanale delle classi, divise in due gruppi (gruppo              

A e gruppo B). 
Le classi risultano così distribuite nei due gruppi: 

 

 

 Agli studenti 

Ai genitori/ responsabili genitoriali 

Ai docenti 

 

Liceo Artistico Vittoria 

LORO SEDI 
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Gruppo 
A 1A 1B 1C 1D 1E 1F 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3C 3E 3G 

Gruppo 
B 3B 3D 3F 3H 4A 4B 4C 4D 4E 4F 5A 5B 5C 5D 5E 5F  

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

dal 17 al 20 
febbraio 

Gruppo 
A DDI DDI DDI Presenza Presenza Presenza 

Gruppo 
B Presenza Presenza Presenza DDI DDI DDI 

 dal  22  al 
27 febbraio 

Gruppo 
A 

Presenza Presenza Presenza DDI DDI DDI 

Gruppo 
B DDI DDI DDI Presenza Presenza Presenza 

iidav_tn-12/02/2021-0001592



 
 

L’orario delle lezioni sarà inviato nuovamente ad ogni classe da parte della segreteria. 

Si ricorda che l’utilizzo delle mascherine rimane obbligatorio durante le lezioni e negli spostamenti                        

all’interno e all’esterno dell’Istituto, sia da parte degli studenti che dei docenti, e che per l’accesso e l’uscita                               

dagli edifici scolastici rimane in vigore il sistema delle entrate e uscite differenziate, identificate da diversi                

colori, a seconda dell’aula dove ci si deve recare. 

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

comunicazione in merito a un’eventuale variazione delle modalità di svolgimento delle attività didattiche. 

 

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). 
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