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Milano, 11 febbraio 2021  

Circolare n. 178 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al DSGA 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 15 al 26 febbraio  
 
A seguito della Nota della Prefettura di Milano del 10 febbraio 2021, si comunica che per le 

prossime due settimane sono confermate le disposizioni riguardanti le percentuali degli studenti 

che verranno a scuola in presenza, ovvero il 50% della popolazione scolastica, di cui il 40% con 

ingresso entro le ore 8.00 e il restante 10%. dopo le ore 9.30.  

Dal 1° marzo, se i dati epidemiologici e il monitoraggio del trasposto pubblico locale lo 

consentiranno, è prevista la frequenza a scuola in presenza per il 75% degli studenti, di cui il 50% 

con ingresso entro le ore 8.00 e il restante 25% dopo le ore 9.30.  

 

Si comunica quindi l’organizzazione delle prossime due settimane: 
 

Settimana dal 15 al 19 febbraio 2021 

 
Da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 febbraio 2021 seguiranno le attività didattiche in presenza le 
classi prime, terze e quinte del Liceo.  

Le classi seconde e quarte del Liceo svolgeranno le lezioni in DAD secondo il consueto orario. 

Tutte le classi del Professionale proseguiranno l’attività in presenza.  

Si ricorda che giovedì 18 e venerdì 19 febbraio l’attività didattica è sospesa per le vacanze 
di Carnevale. 

Classi prime del Liceo 
Le classi seguiranno in presenza le lezioni con il consueto orario dalle ore 8.00 alle 13.05 o 14.00. 
Nelle classi sdoppiate, nei giorni si alterneranno i due gruppi di studenti: 

 lunedì 15 e mercoledì 17 febbraio verranno a scuola gli studenti del gruppo B (seconda 
parte dell’elenco alfabetico); 

 martedì 16 febbraio verranno a scuola gli studenti del gruppo A (prima parte dell’elenco 
alfabetico). 

 
Classi terze del Liceo 
Le classi seguiranno in presenza le lezioni con il consueto orario dalle ore 8.00 alle 14.00.  
Nelle classi sdoppiate, nei giorni si alterneranno i due gruppi di studenti: 

 lunedì 15 e mercoledì 17 febbraio verranno a scuola gli studenti del gruppo B (seconda 
parte dell’elenco alfabetico); 

 martedì 16 febbraio verranno a scuola gli studenti del gruppo A (prima parte dell’elenco 
alfabetico). 

 
Classi quinte del Liceo 
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- Le classi seguiranno da casa, in DAD, le lezioni previste alla prima ora. 
- Nel corso della seconda ora si sposteranno per raggiungere la scuola.  
- Dalle ore 10.00 alle 14.00 seguiranno le lezioni in presenza, a scuola. 
- Le ore perse alla seconda ora verranno recuperate in orario pomeridiano, in DAD, dalle ore 

15.30 alle 16.15. 
 

Settimana dal 22 al 26 febbraio 2021 

 
Da lunedì 22 febbraio a venerdì 26 febbraio 2021 seguiranno le attività didattiche in presenza le 

classi seconde e quarte del Liceo.  

 

Le classi prime, terze e quinte del Liceo svolgeranno le lezioni in DAD secondo il consueto 

orario 

Tutte le classi del Professionale proseguiranno l’attività in presenza. 

 

Classi seconde del Liceo 

Le classi seguiranno in presenza le lezioni con il consueto orario dalle ore 8.00 alle 13.05 o alle 

14.00. Nelle classi sdoppiate nei giorni si alterneranno i due gruppi di studenti: 

 lunedì 22, mercoledì 24 e venerdì 26 verranno a scuola gli studenti A (prima parte 

dell’elenco alfabetico); 
 martedì 23 e giovedì 25 febbraio verranno a scuola gli studenti del gruppo del gruppo B (seconda 

parte dell’elenco alfabetico. 
 

 Classi quarte del Liceo 

Tutte le classi quarte frequenteranno a classe intera. 

 Le classi quarte del Liceo Scientifico seguiranno in presenza le lezioni con il consueto 

orario dalle ore 8.00 alle 14.00. 

 Le classi quarte del Liceo Linguistico:  

- Seguiranno da casa, in DAD, le lezioni previste alla prima ora. 

- Nel corso della seconda ora si sposteranno per raggiungere la scuola. 

- Dalle ore 10.00 alle 14.00 seguiranno le lezioni in presenza, a scuola. 

- Le ore perse alla seconda ora verranno recuperate in orario pomeridiano, in DAD, dalle ore 

15.30 alle 16.15 secondo l’orario posto in allegato. 
 

L’organizzazione delle attività didattiche a partire dal 1° marzo verrà comunicata 
successivamente, in base alle nuove disposizioni normative. 

 

 

Si allegano: 

 Nota della Prefettura di Milano del 10 febbraio 2021 

 Orario recupero pomeridiano classi quinte Liceo Scientifico dal 15 al 17 febbraio 

 Orario recupero pomeridiano classi quarte Liceo Linguistico dal 22 al 26 febbraio. 
 
 
 

 

Cod. meccanografico: MIIS07200D Prot. n 519 del 11-02-2021 - Tit. I 1



  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore “Severi-Correnti” 

IIS  Severi-Correnti   02-318112/1 
via Alcuino 4 - 20149  Milano   02-89055263 
codice fiscale 97504620150   e-mail: liceo@severi.org 

codice ministeriale Istituto principale  MIIS07200D 
Istituto associato IPIA ”C.Correnti” MIRI072015 

Istituto associato Liceo Scientifico “F.Severi” MIPS07201X 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

Firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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