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Comunicazione interna n.22          

      Torino, 23 ottobre 2020 
 

A tutti gli alunni e ai loro genitori 
Sezione liceo 

e p.c. al Commissario per l'amministrazione straordinaria 
Ai componenti il Consiglio dell'istituto 

alla DSGA 
 
 
Oggetto: Riduzione del tempo scuola in presenza - Nuova organizzazione didattica 
 
     Secondo le prescrizioni del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 e in 
conformità al Decreto del presidente della giunta regionale del Piemonte n. 112 del 20 ottobre 2020, a far 
data da lunedì 26 ottobre p.v. la sezione liceo di questo istituto onnicomprensivo svolgerà didattica digitale 
integrata, alternando l'attività on line all'attività in presenza nelle classi seconde, terze, quarte e quinte per 
una quota non inferiore al 50% del monte-ore previsto dai piani di studio dei diversi indirizzi liceali. 
     Le classi prime continueranno a svolgere lezioni in presenza. 
     La nuova organizzazione prevede lezioni in presenza a settimane alterne per le classi quinte e seconde, 
nel primo turno, e per le classi terze e quarte, nel secondo. In sintesi gli allievi saranno presenti a scuola: 
 

nelle date saranno presenti a scuola le classi  svolgeranno attività didattica on line 

26-30 ottobre  orario 8.30-13.50 orario 8.10-13.30 orario 8.10-13.30 
tutte le classi 2e tutte le classi 5e tutte le classi 3e  tutte le classi 4e 
tutte le classi prime, orario 8.30-13.50  

 

2-6 novembre 
orario 8.10-13.30 orario 8.10-13.30  orario 8.30-13.50 orario 8.10-13.30 
tutte le classi 3e tutte le classi 4e tutte le classi 2e tutte le classi 5e 
tutte le classi prime, orario 8.30-13.50  

 

9-13 novembre  
orario 8.30-13.50 orario 8.10-13.30  orario 8.10-13.30 
tutte le classi 2e tutte le classi 5e tutte le classi 3e  tutte le classi 4e 
tutte le classi prime, orario 8.30-13.50  

Note Le lezioni in orario a partire dalle ore 
14.00 saranno svolte on line, in modalità 
sincrona o asincrona.  

Fanno eccezione: i laboratori di Scienze 
(in presenza tutte le settimane), il corso di 
Teatro in italiano e il corso IGCSE 
Art&Design (in presenza e on line, a 
settimane alterne)  

I docenti termineranno la lezione 
almeno 5 minuti prima per consentire 
agli allievi di collegarsi con la lezione 
dell’ora successiva. 

La sesta ora può’essere svolta in 
modalità sincrona, asincrona o in 
soluzione modulare. Dopo le 14.00: 
solo attività asincrona, con l’eccezione 
dei corsi degli ELE, che si svolgeranno 
in modalità sincrona 

    



Nei periodi delle attività didattiche in presenza di tutte le classi: le lezioni in orario a partire dalle 14.00 
saranno svolte on line, in modalità sincrona o asincrona, con l’eccezione dei laboratori di Scienze (in 
presenza, ogni settimana), del corso di Teatro in italiano e del corso IGCSE Art&Design (in presenza e on 
line, a settimane alterne).                               
 
Nei periodi delle attività didattiche on line l'orario delle lezioni on line sarà declinato come segue: le prime 
5 (cinque) Unità didattiche (previste in orario dalle 8.10 alle 12.40 oppure dalle 8.30 alle 13.00) saranno 
svolte in modalità sincrona; la sesta Unità didattica potrà essere svolta in modalità sincrona, asincrona o in 
forma modulare a scadenze plurisettimanali. Dopo le 14.00: solo attività asincrona, a eccezione degli ELE. 
Al termine di ciascuna lezione on line in modalità sincrona (al termine della 1a, 2a, 4a e 5a ora) i docenti 
prevederano opportune pause di almeno 5 minuti, per consentire agli allievi di collegarsi all’aula del 
docente dell’ora successiva. 
 
La nuova organizzazione consentirà di ospitare in presenza (nei periodi previsti) tutti gli alunni delle classi 
2A, 3A, 3C, 3F, 5 F sinora interessate dalla turnazione per ragioni di capienza delle aule. 
In conseguenza della riduzione delle lezioni in presenza sono stati riviste anche l’assegnazione ai punti di 
ingresso e la dislocazione di alcune classi. Prego di prenderne nota.   
 
Cambierà l'ubicazione delle classi seguenti:  
classe 2A  aula 357 (3° piano)  
classe 3A  aula n. 10, al piano seminterrato [in alternanza con 2D];  
classe 3C  auditorium (settimana 2) 
classe 3F  atrio del 3° piano 
classe 5F  auditorium (settimana 1) 
gruppo MB francese aula 362 (3° piano) 
 

INGRESSI E UBICAZIONE DELLE CLASSI (sono evidenziate le classi che cambiano aula) 
 

ingresso da via Figlie d. Militari, 25  ingresso da via Moncalvo, 74 
classe piano aula  classe piano aula 

3 C rialzato auditorium 3 A seminterrato 10 
5 F rialzato auditorium 1 D seminterrato 60 
1 C rialzato 95 2 D seminterrato 10 
2 C rialzato 97 4 D seminterrato 16 
4 C rialzato 100 4 A rialzato 104 
5 C rialzato 101 5 A rialzato 108 
1 F rialzato biblioteca 5 D rialzato 109 
1 A primo 260 2 E primo 192 
1 B primo 259 4 E primo 195 
2 B primo 187 5 E primo 198 
3 B primo 188 2 A terzo 357 
4 B primo 189 3 D terzo 352 
5 B primo 191 2 F terzo 355 
1 E primo 166 4 F terzo 359 
3 E primo 193 1 G terzo 363 
3 F terzo atrio-375  
2 G terzo atrio-375 
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