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 Circ. n. 30         Frascati, 23.10.2020 

 

Oggetto: nuova organizzazione delle lezioni e delle classi 
 
In applicazione dell’Ordinanza congiunta emanata dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio del 

21.10.2020, da Lunedì 26 c.m. la frequenza delle classi sarà cosi regolata: 

Le classi del liceo  Classico a Villa Cavalletti si alterneranno secondo il seguente schema, tutte in presenza 

(tranne casi documentati di malattia, alunni fragili, ecc.): 

Sezione A 

26/30 ottobre 

 9/13 novembre 

23/27 novembre 

Sezione B e 2C 

2/6 novembre 

16/20 novembre 

30 novembre/4 dicembre 

NB: Le classi prime continueranno a frequentare sempre in presenza per tutte le settimane  

Le classi del Liceo delle Scienze Umane nella sede di via Mondragone seguiranno le lezioni metà in presenza 

e metà a distanza con alternanza settimanale. secondo la divisione studiata dal coordinatore di classe, che 

avrà cura di creare gruppi stabili nel tempo tenendo conto primariamente (ove possibile) dell’omogeneità 

di  provenienza e frequentazione personale. 

Per ogni classe: 

Gruppo A 

26/30 ottobre 

 9/13 novembre 

23/27 novembre 

Gruppo B 

2/6 novembre 

16/20 novembre 

30 novembre/4 dicembre 
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Le classi del Liceo Linguistico nella sede centrale saranno organizzate nel seguente modo: 

Le classi 2F, 3E, 4E, 5E, 5F, 3G, 3F, 5D si alterneranno secondo il seguente schema, tutte in presenza (tranne 

casi documentati di malattia, alunni fragili, ecc.): 

2F, 3E,4E,5E 

26/30 ottobre 

 9/13 novembre 

23/27 novembre 

5F, 3G, 3F, 5D 

2/6 novembre 

16/20 novembre 

30 novembre/4 dicembre 

 

Le classi 2D, 2E, 3D, 4D e 4F seguiranno le lezioni metà in presenza e metà a distanza con alternanza 

settimanale, secondo la divisione studiata dal coordinatore di classe che avrà cura di creare gruppi stabili 

nel tempo tenendo conto primariamente (ove possibile) dell’omogeneità di  provenienza e frequentazione 

personale. 

Per ogni classe: 

Gruppo A 

26/30 ottobre 

 9/13 novembre 

23/27 novembre 

Gruppo B 

2/6 novembre 

16/20 novembre 

30 novembre/4 dicembre 

NB: Le classi prime continueranno a frequentare sempre in presenza per tutte le settimane  

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Paola Cardarelli 

                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
 


