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Prot. n.2263 sc. um / n.1389 sport 
 
Varese, 17.10.2020 
 
Alla cortese attenzione  
dei genitori e degli alunni dei licei 
 
OGGETTO: Comunicazione avvio didattica mista 
 
 
Gent.mi genitori e carissimi ragazzi, 

in data 16 ottobre 2020 la Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n.620 che al punto 1.9 
Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche prevede che “Le scuole 
secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo 
grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in 
presenza…” pertanto abbiamo  dovuto provvedere allo scaglionamento delle classi che 
saranno presenti a scuola e quelle che seguiranno la didattica a distanza in modalità on line. 

Abbiamo fatto la scelta di una turnazione settimanale alternando il gruppo delle classi del 
biennio a quello delle classi del triennio. 

Visto che l’ordinanza si applica a partire dal giorno 17 ottobre e ha validità fino al 6 
novembre, considerati gli impegni già programmati a calendario,  

comunico 

che da lunedì 19 ottobre l’attività didattica del Liceo delle Scienze Umane opzione 
economico-sociale e del Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo si svolgerà in modalità 
mista a settimane alterne secondo il seguente calendario: 

 

Dal 19 al 23 ottobre 

*didattica in presenza per le classi del BIENNIO LES + 5° LES e per le classi del BIENNO 
LSS + 5° LSS 

*didattica a distanza in modalità on line tramite piattaforma Google Suite Education per le 
classi 3° e 4° LES e LSS 

 

Dal 26 al 29 ottobre  

*didattica in presenza per le classi del TRIENNIO LES e LSS 

*didattica a distanza in modalità on line tramite piattaforma Google Suite Education per le 
classi del BIENNIO LES e LSS 

 

Dal 2 al 6 novembre 

*didattica in presenza per le classi del BIENNIO LES + 5° LES e per le classi del BIENNO 
LSS + 5° LSS 



*didattica a distanza in modalità on line tramite piattaforma Google Suite Education per le 
classi 3° e 4° LES e LSS. 

Per le classi che avranno la didattica a distanza l’accesso alla piattaforma didattica attraverso 
l’attivazione di Classi virtuali sarà organizzata nel seguente modo: 

Le classi saranno “aperte” alle ore 7:45 di ogni giorno e verranno chiuse dal docente 
dell’ultima ora. 
 
Si ricorda che tutte le operazioni che verranno effettuate durante la lezione a distanza (entrate 
e uscite dall’aula, chiusura o apertura videocamere e microfoni, presentazioni schermi, chat e 
altro) sarà registrato sulla piattaforma. 
 
I codici da inserire per entrare nelle classi virtuali sono: 
 

Classe 1a Liceo Sportivo:  classe1lss   
Classe 2a Liceo Sportivo:  classe2lss   
Classe 3a Liceo Sportivo:  classe3lss   
Classe 4a Liceo Sportivo:  classe4lss   
 

Classe 1a Liceo Scienze Umane: classe1les   
Classe 2a Liceo Scienze Umane: classe2les   
Classe 3a Liceo Scienze Umane: classe3les   
Classe 4a Liceo Scienze Umane: classe4les   
 

N.B.  

Per quanto riguarda l’orario delle lezioni in didattica a distanza ci si riserva la facoltà di 
comunicare in seguito eventuali modifiche. 

Per la classe 3° LES le lezioni on line di lunedì saranno dalle ore 9.00 alle ore 13.00; alla 4° 
ora la disciplina scienze motorie è sostituita dalla disciplina scienze umane.  

Per la classe 4° LES lunedì le lezioni termineranno alle ore 13.00; la 3° ora ci sarà la lezione 
di spagnolo e alla 4° ora la lezione di diritto. 

Per le classi del Liceo Scientifico Sportivo si fa presente che per quanto riguarda 
Discipline sportive le attività di piscina, arrampicata e scherma si svolgeranno 
regolarmente secondo l’orario scolastico. Gli alunni, se a casa per la didattica a distanza, si 
recheranno autonomamente presso le strutture sportive dove troveranno il docente ad 
attenderli e, al termine dell’attività, rientreranno autonomamente a casa. 

Ricordo a tutti che la presenza alle lezioni in didattica a distanza è obbligatoria come pure 
tenere le telecamere accese. Per eventuali ritardi, assenze o permessi di uscita anticipata 
dalle lezioni è necessario redigere giustificazione scritta. 

Sono certa che tutti collaboreremo affinché quanto ci è richiesto dalla normativa possa essere 
vissuto con serietà, impegno e serenità e l’attività didattica possa continuare regolarmente. 

 

Cordiali saluti 

 
 
La coordinatrice delle attività educativo-didattiche  

                                                         

                  Prof.ssa Marilena Rimoldi                                                                                                                       
         

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


