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Rivoli, 24 ottobre 2020
All’attenzione delle famiglie e degli allievi dei Licei Classico e Scientifico Maurilio Fossati
Gentilissime famiglie,
condividiamo con voi la difficoltà di gestire l’attuale situazione, tuttavia ribadiamo sulla base di comprovate
motivazioni didattiche ed educative la nostra proposta formativa che si sostanzia nella relazione. Pertanto, nel
rispetto delle norme e dei decreti, apporteremo all’impianto didattico predisposto per il corrente anno scolastico, a
voi illustrato poche settimane fa, solo gli adattamenti necessari.
In base a quanto prescritto dal Decreto 112 del Presidente del Consiglio della Regione Piemonte del
20/10/2020 a partire da lunedì 26 ottobre fino al 13 novembre 2020 “le Istituzioni Scolastiche di Secondo Grado,
Statali e Paritarie, devono adottare...per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le
classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l’esclusione delle classi prime”.
Dopo aver valutato varie soluzioni, il collegio dei docenti, in data 23/10/2020, ha deliberato quanto segue:
! per la settimana 26-30 ottobre lezioni in presenza nei giorni 26-27-28, a distanza nei giorni 29-30;
! per la settimana 2-6 novembre lezioni a distanza nei giorni 2-3, in presenza nei giorni 4-5-6;
! per la settimana 9-13 novembre lezioni in presenza nei giorni 9-10-11, a distanza nei giorni 12-13.
! Rimangono invariate le interrogazioni pomeridiane organizzate per il triennio.
! L’orario delle lezioni (in presenza e a distanza) rimarrà invariato così come il calendario delle
lezioni.
Ci riserviamo di comunicarvi qualsiasi eventuale variazione a seguito di aggiornamenti ministeriali.
Confidando nella collaborazione degli studenti e delle famiglie, porgiamo a tutti cordiali saluti.

A nome del collegio dei docenti
La coordinatrice didattica
Professoressa Paola BONAUDO

