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OGGETTO: organizzazione attività didattica dal 3 al 8 giugno 2021 
 
Si comunica la riorganizzazione delle attività didattiche dal 3 all’8 giugno pp.vv.  
 
Le classi, secondo gli schemi distinti per ciascuna sede  allegati alla presente circolare, seguiranno 
le lezioni in presenza. Tutte le classi non presenti nelle tabelle svolgeranno le lezioni in DAD, 
secondo il proprio orario. 
 
L’ultimo giorno di scuola, 8 giugno, le attività didattiche si svolgeranno sia in presenza che a 
distanza, dalle 08:00 alle 11:00, così come deliberato dal Consiglio d’Istituto. Saranno in presenza 
solo le classi  indicate nello schema relativo alla giornata dell’8 giugno. Le classi quinte 
svolgeranno lezioni in DAD dal 3 al 7 giugno compreso. Nella sola giornata dell’8 giugno  le classi 
quinte, già scrutinate,  svolgeranno una prima ora di lezione in DAD dalle 08:00 alle 09:00 e poi, 
senza svolgere la seconda ora,  potranno recarsi a scuola per la terza ora dalle 10:00 alle 11:00 in 
presenza, per permettere loro di salutarsi prima degli Esami di Stato.  
 
Si precisa che il giorno 8 giugno non ci sarà la ricreazione e non sarà possibile accedere ai 
distributori automatici. 
I docenti impegnati negli scrutini, a partire dalle ore 11:00,  potranno collegarsi da scuola, 
utilizzando i laboratori di informatica.  
 
Vista la particolare situazione si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di 
tutti. 
 

           

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

Liceo Classico " SOCRATE "
C.F. 80222370589 C.M. RMPC180004
A000 - LICEO CLASSICO SOCRATE

Prot. 0001446/U del 31/05/2021 11:13

mailto:rmpc180004@istruzione.it

