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Circolare studenti n. 158  

Circolare docenti n. 222 

 

Ivrea, 05/03/2021 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: Orario delle lezioni dal 8/03/2021 al 19/03/2021 

 

Come comunicato dal Presidente della Regione Piemonte, da lunedì 8 marzo e per 15 giorni per le scuole 

secondarie di II grado del Piemonte sarà prescritta la didattica digitale integrata erogata al 100% in 

modalità a distanza, così come previsto dagli articoli 43 e 21, comma 2, del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. 

Verrà pertanto ripristinata la scansione oraria, con moduli da 50 minuti, utilizzata tra novembre e dicembre. 

1° modulo 08:00 – 08:40 

Intervallo – 10 minuti 

2° modulo 08:50 – 09:30 

Intervallo – 10 minuti 

3° modulo 09:40 – 10:20 

Intervallo – 10 minuti 

4° modulo 10:30 – 11:10 

Intervallo – 10 minuti 

5° modulo 11:20 – 12:00 

Intervallo – 10 minuti 

6° modulo 12:10 – 12:50 

 

Si ricorda che nelle lezioni a distanza, alla fine di ciascun modulo, è inserito un intervallo di 10 minuti. 

 

Disposizioni particolari per il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo 

Gli articoli citati del Dpcm 2 marzo 2021 prevedono la possibilità di frequenza in presenza per le attività 

laboratoriali, laddove queste siano strettamente parte del piano didattico del corso di studi. 

A questo proposito, la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1779 del 27 gennaio 2021 ha specificato che, 

per quanto riguarda il Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo, la materia “Discipline sportive” si configura 

come “forma di didattica laboratoriale da tutelare in presenza”, lasciando ai singoli Consigli di Classe 

l’opportunità di valutare se svolgerle, o meno, in presenza. 



 
 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

I Consigli di Classe delle classi del Liceo Sportivo, convocati in riunione plenaria in data odierna (5/03/2021), 

in accordo con quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 2 marzo scorso, hanno deliberato quanto 

segue: 

 Nel periodo 08/03/2021 – 28/03/2021, nelle classi 1S, 2S, 3S, 4S, 4T, 5S, 5T, nei moduli di lezione 

con indicazione “Scienze Motorie / Discipline Sportive” si svolgerà la materia Discipline Sportive in 

presenza; 

 Nel periodo 29/03/2021 – 11/04/2021, nelle classi 1S, 2S, 3S, 4S, 4T, 5S, 5T, i moduli di lezione con 

indicazione “Scienze Motorie / Discipline Sportive” si svolgerà la materia Scienze Motorie a 

distanza o in presenza a seconda della normativa che sarà in vigore; 

 Le lezioni di IRC fissate per i giorni in cui gli alunni delle classi in oggetto sono in presenza a scuola, 

verranno svolte a distanza in un orario diverso da quello presentato nel calendario, concordato 

con il docente di IRC; 

 Durante le lezioni di discipline sportive in presenza, così come indicato nella citata nota 

ministeriale, andranno osservate scrupolosamente tutte le «norme di sicurezza che impongono, a 

titolo esemplificativo, il divieto dell’uso di spogliatoi, l’adozione di un congruo distanziamento, il 

divieto di praticare sport di contatto, etc.» 

 

L’orario delle lezioni di Discipline sportive in presenza, per le classi 1S, 2S, 3S, 4S, 4T, 5S, 5T è, pertanto, il 

seguente: 

1S Lunedì 08:00 – 12:50 

2S Giovedì 08:00 – 12:50 

3S Giovedì 08:00 – 12:00 

4S Martedì 08:00 – 12:00 

4T Venerdì 08:00 – 12:00 

5S Martedì 08:50 – 12:50 

5T Mercoledì 08:00 – 12:00 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 


