
 

 
CIRCOLARE N°200                                                                 

Gentili Studenti, famiglie e docenti,
a seguito dell’Ordinanza del Ministero
per le zone arancioni del D.L. del
a distanza per la prossima settimana
Rinnovo l’invito a rispettare e far rispettare tutte le n
mani, mantenere le distanze di almeno un metro, rispettare i posti nelle classi, non fare merenda 
insieme ad altri e in particolare PORTARE LA MASCHERINA BEN INDOSSATA
e mantenere aperte le finestre delle aule.
E’ fatto divieto di svolgere attività mo
 
PERIODO: dal 12 al 17 aprile
8.00-13.00  
Classi 5^ solamente nelle giornate 
nella tabella sottostante 

 CLASSI 
  
  
  
  
  
  

RIENTRO IN DAD  dal 19 aprile
 
PERIODO: dal 12 al 19 aprile
ore 8.00-13.00 
 

 CLASSI 
  
  
  
  
  
  
  
RIENTRO IN PRESENZA   dal

                                                               Castelnovo ne’ Monti, 
✔ Alle famiglie, agli studenti, ai docenti, al personale ATA

 
Gentili Studenti, famiglie e docenti, 

rdinanza del Ministero della salute del 09 aprile2021 e delle conseguenti mis
per le zone arancioni del D.L. del 01 aprile2021 n°44 si pubblica l’elenco delle classi in presenza e 
a distanza per la prossima settimana. 
Rinnovo l’invito a rispettare e far rispettare tutte le norme per la sicurezza sanitaria: Igienizzare le 
mani, mantenere le distanze di almeno un metro, rispettare i posti nelle classi, non fare merenda 

PORTARE LA MASCHERINA BEN INDOSSATA
nestre delle aule. 

divieto di svolgere attività motoria all’interno delle strutture; l’attività si svolgerà all’aperto
   

aprile 2021 ore DIDATTICA IN 
PRESENZA   

Classi 5^ solamente nelle giornate indicate 
      

1°A   2°A

1°B   2°B

1°C   2°C

1°D   2°D

1°E   2°M

1°T   2°E

    2°T

aprile 2021  

  
aprile 2021 DIDATTICA  A 

DISTANZA   

      

3°C   4°A

3°D   4°B

3°M   4°C

3°T   4°D

3°G   4°E

    4°F

    4°T

    4°G
dal 19 aprile 2021     

ad esclusione
invalsi indicate nella tabella sottostante

 

Castelnovo ne’ Monti, 10 aprile 2021 
Alle famiglie, agli studenti, ai docenti, al personale ATA 

 

e delle conseguenti misure 
l’elenco delle classi in presenza e 

orme per la sicurezza sanitaria: Igienizzare le 
mani, mantenere le distanze di almeno un metro, rispettare i posti nelle classi, non fare merenda 

PORTARE LA MASCHERINA BEN INDOSSATA su bocca e naso 

toria all’interno delle strutture; l’attività si svolgerà all’aperto. 
      

           

2°A   3°A        
2°B   3°F        
2°C   3°E        
2°D   3°S        
2°M            
2°E            
2°T            

  

 

          

4°A   5°A       

4°B   5°B       

4°C   5°C       

4°D   5°D       

4°E   5°E       

4°F   5°F       

4°T   5°T       

4°G   5°G       

 

esclusione delle giornate per le prove 
invalsi indicate nella tabella sottostante 



 
 

Giornate complete in presenza a Palazzo Ducale 
Lun. 12 5G Laboratorio 

ptco 
8-10 

Invalsi 
Italiano 
10-12 

Laboratorio 
ptco 

12-13 
Mar. 13 5C Invalsi 

Italiano 
8-10 

Laboratorio 
ptco 

10-13 

 

Mer.14 5E Invalsi 
Italiano 
8-10 

Laboratorio 
ptco 

10-13 

 

Giov.15 5D Invalsi 
Italiano 
8-10 

Laboratorio 
ptco 

10-13 

 

Ven. 16 5B Laboratorio 
ptco 
8-9 

Invalsi 
Inglese 
9-11 

Laboratorio 
ptco 

11-13 
Sab. 17 5T Invalsi 

Matematica 
8-10 

Laboratorio 
ptco 

10-13 

 

 

L’orario di tutte le classi sarà aggiornato entro la serata del 10 
aprile e pubblicato nell’area del sito orario Docenti e orario 
Classi. 

Tutte le lezioni pomeridiane saranno svolte A DISTANZA 
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Per la settimana successiva seguirà ulteriore pubblicazione 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Monica Giovanelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n. 39/93) 

 
Responsabile del procedimento a.a. G.A. 
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