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Comunicazione n. 25

Erice, lì 09/10/2020
A tutti DOCENTI
Agli ALUNNI
Ai GENITORI
Al Personale ATA
Alla DSGA
LORO SEDI
All’ALBO dell’istituto
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Orario delle lezioni dal 12 ottobre. Articolazione attività didattiche sede
Valderice.
Si comunica che da lunedì 12 ottobre 2020 si adotterà per l’ITES di Erice e
Valderice e per l’IPSCSAS di Trapani l’orario completo così articolato:
1°ora
2° ora
Primo INTERVALLO
3° ora
4° ora
Secondo INTERVALLO
5° ora
6° ora

8.30 – 9.20
9.20 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00 – 12.10
12.10 – 13.00
13.00 – 13.50

Si precisa che si mantiene lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite illustrato
nelle tabelle di cui alla comunicazione n. 9 del 17/09/2020.
Per la classe del Serale l’articolazione oraria è la seguente:
1°ora
2° ora
3° ora
4° ora
5° ora
6° ora
7° ora

17.00 – 17.45
17.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 19.55
20.05 – 20.45
20.45 – 21.30
21.30 – 22.15

Per le classi del Carcere l’articolazione oraria è la seguente:
1°ora
2° ora
3° ora
4° ora

08.30 – 09.30
09.30 – 10.30
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30

Gli orari completi ma ancora provvisori sono pubblicati sul sito istituzionale della
scuola.
I docenti di sostegno, che articolano il proprio orario di servizio sulla base
dell’orario e delle esigenze degli alunni, in attesa dell’orario definitivo e della
delibera dei Consigli di Classe, temporaneamente strutturano il proprio orario su
quello provvisorio e ne inviano copia ai rispettivi responsabili di plesso e alla
Dirigenza tramite posta istituzionale entro e non oltre lunedì 12/10/2020.
Si comunica inoltre, che per consentire l’esecuzione dei lavori di adattamento
dei locali necessari per allocare gli alunni nel rispetto delle misure di sicurezza antiCoViD-19, le classi della sede di Valderice osservano dal 12 ottobre 2020 e
comunque fino a nuova comunicazione l’articolazione oraria settimanale di cui
allo schema sottoindicato.
Per lo svolgimento della didattica, infatti, tutte le classi sono divise, come da
prospetto consultabile presso la sede di Valderice, in tre gruppi (A, B e C). Mentre
il gruppo A di ciascuna classe, in conformità alle indicazioni ministeriali sulla
necessità di garantire la didattica in presenza per gli alunni con bisogni educativi
speciali, segue sempre le lezioni in presenza, i gruppi B e C si alternano
quotidianamente nel seguire le lezioni sia in presenza che a distanza, ad
eccezione di una classe che (con esclusivo riferimento ai soli gruppi B e C della
stessa), segue le lezioni soltanto a distanza, secondo il seguente ordine di
rotazione settimanale:
Settimana
1° sett. - dal 12/10 al 17/10
2° sett. - dal 19/10 al 24/10
3° sett. - dal 26/10 al 31/10
4° sett. - dal 02/11 al 07/11
5° sett. - dal 09/11 al 14/11

Classe in DAD (Gruppi B e C)
1G
2G
3G
4G
5G

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

