
 

Prima di stampare questa pagina verifica che sia necessario. Proteggiamo l'Ambiente 

 

 

Via D’Alò Alfieri, 51 – Via Dante, 120 
74121 TARANTO  - Telefono: 0994791011 
C.F.:  90229680732 

Website: https://righi.edu.it 
PEO:tais038003@istruzione.it   
PEC:tais038003@pec.istruzione.it 
 

CIRCOLARE n. 97 
Agli alunni  
Ai genitori 
 Ai docenti 

 Al personale ATA 
 AI DSGA 

 Al sito Web 
 Corsi Antimeridiani e Serali  
Sede Centrale e Succursale 

 
Oggetto: Orario Definitivo delle lezioni in vigore dal 23/11/2020 –a.s. 2020/21  
 
 Si comunica, in allegato, l’orario definitivo in vigore da lunedì 23 novembre 2020 per i corsi antimeridiani e 
serali della Sede Centrale e della Sede Succursale di Paolo VI. 
 
Le lezioni si terranno in DDI, utilizzando la piattaforma Google/Meet, nel rispetto di quanto deliberato dagli 
organi collegiali (C.d.D. del 13/11/2020, C.d.I. del 14/11/2020) relativamente all’ “Organizzazione orario di 
lezione in caso di DDI come strumento unico”. 
 
 I tempi e le modalità di svolgimento delle lezioni si riassumono nel seguente prospetto orario: 
 
sede centrale - corsi antimeridiani - in modalità DAD:  

ITIS - classi prime (33h):  
 Dal Lunedì al Sabato:    n.3 giorni dalle ore 08.15 alle ore 13.15. 

n.3 giorni dalle ore 08.15 alle ore 14.15. 
ITIS - classi seconde, terze, quarte e quinte (32h): 

 Dal Lunedì al Sabato:    n.4 giorni dalle ore 08.15 alle ore 13.15. 
n.2 giorni dalle ore 08.15 alle ore 14.15. 

LICEO - classi prime e seconde (27h):  
 Dal Lunedì al Venerdì:    n.3 giorni dalle ore 08.15 alle ore 13.15. 

n.2 giorni dalle ore 08.15 alle ore 14.15. 
LICEO - classi terze, quarte e quinte (30h): 

 Dal Lunedì al Venerdì:    n.5 giorni dalle ore 08.15 alle ore 14.15. 
  

sede centrale - corsi serali - in modalità DAD: 
ITIS serale- classi terze, quarte e quinte (23h): 

 Lunedì e  Venerdì:       dalle ore 15.30 alle ore 19.30. 
 Martedì, Mercoledì e Giovedì:   dalle ore 15.30 alle ore 20.30. 
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sede succursale Paolo VI - in modalità DAD:  

ITIS - classi prime (33h):  
 Lunedì, Martedì e Mercoledì: dalle ore 08.15 alle ore 13.15  e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 Giovedì e Venerdì:     dalle ore 08.15 alle ore 14.15. 

                         
ITIS - classi seconde, terze, quarte e quinte (32h): 

 Lunedì, Mercoledì:     dalle ore 08.15 alle ore 13.15  e dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 Martedì, Giovedì e Venerdì:    dalle ore 08.15 alle ore 14.15. 

 
Si comunica, inoltre, che 
I docenti che hanno all’interno delle 18 ore di insegnamento ore di disponibilità verranno impegnati in: 

 sostituzione dei colleghi assenti; 
 lezioni di recupero individuale e/o di gruppo degli alunni/sportello; 
 lezioni in compresenza e lavori di gruppo degli alunni in base alle attività interdisciplinari concordate fra 

docenti nei C.d.C. 
I docenti di sostegno svolgeranno l’orario di servizio prioritariamente con gli alunni disabili attraverso interventi 
individualizzati/personalizzati e/o di supporto alla classe assegnata. 

 
Si prega di dare massima diffusione.  
 
Taranto, 21 novembre 2020 
 


