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Cir. n. 089 VO                             Bergamo, 16 Gennaio 2021 
 

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

                                                                                  AL DSGA / AL PERSONALE ATA 
 
Oggetto: variazioni orario del giorno 18/01/2021 
 
 

CLASSI IN PRESENZA 
 
Con la presente si informa che per il giorno 18/01/2021 sono previste le seguenti variazioni di orario: 
 
 

CLASSI IN PRESENZA ENTRA ESCE NOTE 
2NSC  11:22  

    
 
Si ricorda che gli studenti minorenni con uscita anticipata devono trascrivere la comunicazione 
dell’uscita sul libretto (diario) e farla firmare ai genitori. Senza questa firma non possono uscire. 
I docenti che si trovano in classe nell’ora precedente l’uscita anticipata devono controllare la firma dei 
genitori sul libretto (diario). 
 

CLASSI A DISTANZA 
 
Per le classi con didattica a distanza si segnalano le ore in cui, a causa dell’assenza dei docenti, gli 
studenti non devono connettersi. 
 

CLASSI A DISTANZA NO LEZIONE NOTE:  
 DALLE ALLE 

1NSC 9:50 10:40 Gli alunni in presenza 
entrano alle ore 10:40 

2DAL 10:40 11:37  
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ALUNNI IN PRESENZA CON CLASSI A DISTANZA 
 
 

CLASSI A DISTANZA 
ASSENZA DEL DOCENTE 

TITOLARE  
NOTE:  

 
DALLE ALLE 

1NSC 9:50 10:40 Gli alunni in presenza 
entrano alle ore 10:40 

2DAL 10:40 11:37  
    
    
    
    
    

 
 

SVOLGIMENTO VERIFICHE IN PRESENZA 
 
Nota Bene 
 

CLASSE DALLE ALLE  
1DAL 10:40 11:37 La classe svolgerà la verifica di Scienze della terra  

– la lezione di matematica verrà recuperata in data 
19/01/2021 alla seconda ora 

    
    

 
 
 
ATTENZIONE!!! 

(1) Si ricorda ai genitori degli alunni in presenza (ma con classe a distanza) che, in caso di assenza 
del docente titolare gli studenti restano a scuola sorvegliati da un supplente, a meno che si 
trascriva la richiesta dell’uscita anticipata sul libretto (diario) facendola firmare dai genitori. 
 

 
Alla presente viene data diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet e sulla bacheca del registro 
elettronico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 


