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Oggetto: attività didattiche dal 3 maggio 2021 - indicazioni organizzative

Alla  luce  delle  recenti  disposizioni  nazionali  e  provinciali  e  a  seguito  della  nota  del  Dipartimento 

Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento del 29.04.2021, le attività didattiche del Liceo 

Artistico  Depero saranno organizzate,  a partire da lunedì  3  maggio 2021,  in  modo da assicurare 

l'attività in presenza per il 100% agli studenti delle classi prime e quinte e per il 50% agli studenti 

delle altre classi.

Anche per le classi quinte, oltre che per le classi prime, le attività didattiche si svolgeranno pertanto solo 

in presenza, mentre per le classi seconde, terze e quarte continueranno ad alternarsi attività in presenza 

e a distanza (in modalità sincrona e asincrona) con una turnazione settimanale delle classi, divise in due 

gruppi  (gruppo  A  e  gruppo  B),  secondo  lo  schema  seguente.  L’orario  delle  lezioni  è  quello  già 

comunicato e in vigore nel secondo quadrimestre fino al 15 marzo e dall’8 aprile.

lezione in presenza lezione in DDI 

dal 3 al 8 maggio
gruppo A

classi prime e quinte
gruppo B

dal 10 al 15 maggio
gruppo B

classi prime e quinte
gruppo A

dal 17 al 22 maggio
gruppo A

classi prime e quinte
gruppo B

dal 24 al 29 maggio
gruppo B

classi prime e quinte
gruppo A
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La composizione dei gruppi è la seguente:

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

Gruppo B: 2A - 2C 3A 4A

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

didattiche.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- prof.ssa Daniela Simoncelli - 
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