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Milano, 24 febbraio 2021  

Circolare n. 202 

 
Ai Docenti 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al DSGA 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 1° al 12 marzo  
 
A seguito della Nota della Prefettura di Milano del 23 /02/2021, 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.  

Per gli studenti di Bollate sarà garantita la DAD finché il Comune resterà in zona rossa. 

 

Si comunica quindi l’organizzazione delle prossime due settimane: 
 

Settimana dal 1° al 5 marzo 2021 

 
Da lunedì 1° marzo a venerdì 5 marzo 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.  

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 1°, mercoledì 3 e venerdì 5 marzo verranno a scuola gli studenti del gruppo A (prima 
parte dell’elenco alfabetico); 

 martedì 2 e giovedì 4 marzo verranno a scuola gli studenti del gruppo B (seconda parte 
dell’elenco alfabetico.  
 

Classi terze del Liceo 
- 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. 
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Nelle classi sdoppiate, nei giorni si alterneranno i due gruppi di studenti: 

 lunedì 1°, mercoledì 3 e venerdì 5 marzo verranno a scuola gli studenti del gruppo A (prima 
parte dell’elenco alfabetico); 

 martedì 2 e giovedì 4 marzo verranno a scuola gli studenti del gruppo B (seconda parte 
dell’elenco alfabetico.  

Si allega l’orario del recupero pomeridiano delle classi terze Liceo. 
 
Classi quinte del Liceo 
Le classi seguiranno in presenza le lezioni con il consueto orario dalle ore 8.00 alle 14.00.  

 

Settimana dall’8 al 12 marzo 2021 

 
Da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo 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 1°, mercoledì 3 e venerdì 5 marzo verranno a scuola gli studenti del gruppo B (seconda 

parte dell’elenco alfabetico); 

 martedì 2 e giovedì 4 marzo verranno a scuola gli studenti del gruppo del gruppo A (prima parte 

dell’elenco alfabetico). 

 

 Classi quarte del Liceo 

Tutte le classi quarte frequenteranno a classe intera. 

 

 Le classi quarte del Liceo Scientifico:  

- 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. 
 Le classi quarte del Liceo Linguistico seguiranno in presenza le lezioni con il consueto 

orario dalle ore 8.00 alle 14.00. 
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Si ricorda che sono stati disposti alcuni cambiamenti nella collocazione delle classi, secondo lo 

schema seguente: 

 

CLASSE AULA INGRESSO SCALA 

4FLS 214 Via G. da Procida Esterna D – lato 

nord 

 

I docenti della classe 5BLS che svolgono la lezione in DAD da scuola non si serviranno dell’aula 
214 ma utilizzeranno l’aula 8 piano terra. 

 

 

CLASSE AULA INGRESSO SCALA 

4GLS 313 Via G. da Procida Esterna D – lato 

nord 

 

I docenti della classe 5CLS che svolgono la lezione in DAD da scuola non si serviranno dell’aula 

313 ma utilizzeranno l’aula 9 piano terra. 

 

CLASSE AULA INGRESSO SCALA 

4CLL Info 1 Via Alberti Interna B 

 

I docenti della classe 5DLS che svolgono la lezione in DAD da scuola non si serviranno dell’aula 
Info 1 ma utilizzeranno l’aula 17 piano terra. 

 

Si allegano: 

 Nota della Prefettura di Milano del 23/2/2021 

 Orario recupero pomeridiano classi terze Liceo dal 1° al 5 marzo 

 Orario recupero pomeridiano classi quarte Liceo Scientifico dall’8 al 12 marzo. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  
 

Firmato digitalmente ai sensi del cd.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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