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                                                                   Circolare n.153 
 

 Ai Docenti 

Ai Genitori 

 Agli alunni  

delle classi III AA, IV AA, V AA 

SEDE DI NOVA SIRI 

 

 

Oggetto:  Decreto Legge 1 Aprile 2021, n. 44, art. 2 commi 2 – 3  rimodulazione  attività didattiche  del triennio 

del liceo artistico dal 19 aprile 2021  Didattica Digitale Integrata al 50% popolazione studentesca. 

 
 

In ottemperanza al Decreto in oggetto SI DISPONE la rimodulazione delle attività didattiche del triennio 

dell’artistico al fine di garantire la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei 

laboratori . 

Si confermano gli orari di ingresso e di uscita e le modalità di accesso adottati fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

Si comunica che  per le classi III AA, IV AA e V AA  si adotterà la turnazione dei gruppi sulla base dell’indirizzo 

scelto secondo il seguente orario: 

- Dal giorno 19 al 21 Aprile 2021: tutti gli studenti dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE, 

seguiranno le lezioni in presenza presso la sede di Nova Siri,  mentre gli studenti dell’indirizzo 

AUDIVISIVO- MULTIMEDIALE seguiranno da remoto in modalità DDI; 

 

- Dal giorno 22 al 24 Aprile 2021: tutti gli studenti dell’indirizzo AUDIVISIVO- MULTIMEDIALE 

seguiranno le lezioni in presenza presso la sede di Nova Siri,  mentre gli studenti dell’indirizzo 

ARCHITETTURA e AMBIENTE seguiranno da remoto in modalità DDI;  

 

- Dal 26 al 28 Aprile 2021: tutti gli studenti dell’indirizzo AUDIVISIVO- MULTIMEDIALE seguiranno 

le lezioni in presenza presso la sede di Nova Siri,  mentre gli studenti dell’indirizzo ARCHITETTURA 

e AMBIENTE seguiranno da remoto in modalità DDI; 

 

- Dal 29 al 30 Aprile 2021: tutti gli studenti dell’indirizzo ARCHITETTURA e AMBIENTE, 

seguiranno le lezioni in presenza presso la sede di Nova Siri,  mentre gli studenti dell’indirizzo 

AUDIVISIVO- MULTIMEDIALE seguiranno da remoto in modalità DDI. 

 

Si ricorda che gli alunni si sistemeranno nei banchi “a scacchiera” a partire dalla prima fila. 

I docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto delle indicazioni per un miglior funzionamento dell’organizzazione 

scolastica. 

Certa della consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giovanna Tarantino 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/1993 
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