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Circ. n. 306                                                                                                                   Vignola, 30 aprile 2021 
Prot. n. 7656 
 

Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai docenti  
E p.c. Al DSGA  
Al sito di Istituto  

 
 
OGGETTO: Modalità organizzative dal 3 maggio al 15 maggio 2021 
  
                      Visto il Documento operativo della Prefettura di Modena del 29 aprile 2021 che 
sostituisce quello sottoscritto in data 22 aprile 2021, si comunicano le modalità organizzative dal 3 
maggio al 15 maggio 2021, con ingresso alle 8.00 per tutti gli studenti, secondo il consueto orario (in 
allegato). 

 
 

GRUPPO  CLASSI 

1 Tutte le classi del Biennio e le Terze del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

2 Tutte le classi Quarte e Quinte + le classi Terze dell’IPIA, dell’IPSC e dell’ITT  

 
 

GRUPPI IN PRESENZA DAL 3 MAGGIO AL 15 MAGGIO 2021 
 

 Lunedì’ 3 maggio/Mercoledì 5 maggio 

Gruppo 2 + Biennio LSSA + Terze LSSA + Biennio IPSC 

 

 Giovedì 6 maggio/Sabato 8 maggio 

Gruppo 1 + Tutte le Quarte 

 

 Lunedì 10 maggio/Mercoledì 12 maggio 

Gruppo 1 + Terze ITT + Terze IPIA + Terze IPSC 

 

 Giovedì 13 maggio/Sabato 15 maggio 

Gruppo 2  + Biennio IPIA  + Biennio IPSC 

 
 
      Con successiva comunicazione sarà fornito l’orario fino al termine delle lezioni. 
 
      Le classi appartenenti ai Gruppi 1 e 2 nei giorni di didattica in presenza utilizzeranno l’aula già 
assegnata e i rispettivi ingressi/uscite già individuati/e, come da circolare n. 160 del 31.12.2020. Le  
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classi in aggiunta ai gruppi riceveranno specifiche indicazioni attraverso la funzione bacheca del 
registro elettronico. 
 
      I docenti che avranno nello stesso giorno lezioni in presenza e a distanza si collegheranno con la 
classe in aule appositamente individuate e di cui sarà fornito l’elenco; coloro che nella giornata 
avranno solo classi in didattica a distanza potranno svolgere la lezione anche in ambienti non 
scolastici.  
 
      I docenti con ore di organico potenziato svolgeranno il servizio in presenza per eventuali 
sostituzioni.  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Stefania Giovanetti 

Documento firmato digitalmente 
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