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AVVISO n. 176 

 
 
OGGETTO: Rimodulazione attività didattica in PRESENZA e in DDI dal 12 aprile 2021. 

 

Facendo seguito all’O.M. n. 81 del 03/04/2021 che colloca la Provincia Autonoma di Trento in 
zona arancione e alla circolare PAT del 01/04/2021 che, in tale circostanza, prevede per le scuole 
superiori la ripresa dell’attività didattica in presenza al 50%, si informa che il nostro Istituto a partire 
da lunedì 12 aprile adotterà il piano organizzativo allegato.  

 
Per consentire a tutte le discipline di svolgere parte delle lezioni in presenza, tale rimodulazione 
dell’attività didattica prevede la turnazione delle classi a scuola a settimane alterne.  

 
Si precisa inoltre che il servizio mensa è attivo nei giorni di martedì e mercoledì nella settimana A 
e nei giorni di lunedì e venerdì nella settimana B. 

 
Come da comunicazione dd 31 marzo u.s., si conferma che da giovedì 8 a sabato 10 resterà 

in vigore l’organizzazione didattica adottata in data 15 marzo u.s.   
 
 
Ringraziando tutti per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Laura Zoller 
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All. 1: Piano quindicinale settimana A _ lezioni in PRESENZA e in DDI  
All. 2: Piano quindicinale settimana B _ lezioni in PRESENZA e in DDI  
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