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Numero di protocollo associato al documento come 
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AI GENITORI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
 

 
AVVISO n. 159 

 
 
OGGETTO: Rimodulazione attività didattica in PRESENZA e in DDI dal 15 marzo 2021. 

 

A seguito della collocazione della Provincia Autonoma di Trento in zona rossa, secondo le indicazioni 
fornite dalla PAT con nota prot. n. 171894 di data 10 marzo u.s. e in ottemperanza alle disposizioni 
adottate a livello nazionale con DPCM del 2 marzo 2021 che dispone per le Istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado lo svolgimento delle attività didattiche in modalità a distanza fatta salva 
la possibilità di effettuare in presenza le attività laboratoriali caratterizzanti il corso di studi, si informa 
che l’ITT Buonarroti a partire da lunedì 15 marzo 2021 rimodulerà l’attività didattica come segue: 
 

• Le lezioni si svolgeranno in didattica digitale integrata (DDI).  

• Le attività laboratoriali si svolgeranno in presenza, un giorno per il primo biennio e due 
giorni per il triennio secondo la tabella allegata. 

• Tutte le lezioni pomeridiane saranno svolte interamente in DDI.  

• Il servizio mensa è sospeso. 
 

 

CASI PARTICOLARI 

Per consentire il rientro a casa degli studenti in tempo utile per lo svolgimento delle lezioni 

pomeridiane in DDI si specifica quanto segue: 

• Classe 1G: la lezione di IRC del venerdì dalle 13:50 alle 14:40 sarà in modalità asincrona;  

• Tutte le classi seconde con lezione di STA al martedì o giovedì pomeriggio: la prima ora di 

lezione pomeridiana dalle 13:50 alle 14:40 sarà in modalità asincrona; 

• Classe 2L: la lezione di IRC del martedì dalle 13:00 alle 13:50 sarà in modalità asincrona; 

• Classe 2DS: la lezione di Tecnologie informatiche del mercoledì pomeriggio si svolgerà 

dalle 14:40 alle 16:20; 

• Classe 5CBA: la lezione di IRC dalle 13:00 alle 13:50 sarà in modalità asincrona; 

• Classe 4CBA le lezioni di Chimica analitica del martedì dalle 14:40 alle 16:20 saranno in 

modalità asincrona. 
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Inoltre: 

• Classe 5ELB: il lunedì dalle ore 7:50 alle ore 10:25 svolgerà le lezioni di laboratorio di 

Sistemi automatici previste al pomeriggio al posto delle ore di Scienze motorie e 

Matematica che si svolgeranno in DDI il martedì pomeriggio.  

 

PROVE INVALSI E DSD1 

Si precisa che le classi quinte dovranno comunque essere presenti anche nelle giornate in cui 

sono state previste le prove INVALSI, come da calendario già inviato. 

Si svolgeranno regolarmente in presenza anche gli esami orali del DSD1, come da calendario 

fissato.  

 
 
Si ricorda a tutti l’importanza di un comportamento corretto e responsabile nel seguire 
scrupolosamente le norme igienico sanitarie volte a garantire la sicurezza dell’intera comunità 
scolastica. 
 
 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 

effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita all'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

 

 

 

 

 

Allegato: Tabella lezioni in PRESENZA e in DDI dal 15 marzo 2021 
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