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 Agli alunni, corso serale 

          Ai docenti, corso serale 

                 

 

Oggetto: Quadro orario delle lezioni del Corso Serale dal 7 aprile 2021 

In ottemperanza della normativa vigente sulla ripresa dell’attività didattica in presenza per le scuole 

secondarie di secondo grado di Roma si comunica il quadro orario delle lezioni in presenza e a distanza 

dal 7 aprile 2021. 

 

Si ribadisce l’obbligatorietà di usare sempre, anche da seduti, la mascherina correttamente 

indossata. Per garantire le necessarie condizioni igienico-sanitarie in ogni aula dovrà essere tenuta 

almeno una finestra aperta. 

 

Lezioni in presenza a scuola 

Come previsto dall’ordinanza, ogni giorno la metà delle classi svolgerà le lezioni in presenza, come 

indicato nel quadro sottostante che, salvo successivi aggiornamenti, rimarrà valìdo alternando settimane 

dispari (1) e settimane pari (2) 

 

Periodo Settimana 1 dal 7/4 al 9/4, etc. Settimana 2 dal 12/4 al 16/4, etc. 

Classi in presenza 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 3N, 4N, 5N, 3O, 4O, 5O 

Classi in DAD 3O, 4O, 5O, 3N, 4N, 5N 1A, 2A, 3A, 4A, 5A 

 

Questo quadro potrà essere soggetto a modifiche in funzione degli aggiornamenti normativi.  

Gli orari delle lezioni in presenza e a distanza sono pubblicati sul sito del corso serale (www.itisfermi-

serale.edu.it); i docenti che, secondo l'orario giornaliero, non sono impegnati nelle lezioni in presenza 

possono svolgere la loro attività didattica a casa e non sono tenuti a essere presenti in istituto; le lezioni 

sincrone a distanza, come di consueto, saranno svolte utilizzando Jitsi Meet. 

Dato il minor numero di classi e di studenti, non si ritiene necessario differenziare i punti di accesso 

all'istituto. 

 

Quadro orario 



Per sincronizzare le lezioni a distanza e in presenza, il quadro orario è identico per entrambe le modalità, 

come mostrato nello schema che segue. La riduzione oraria tiene conto della necessità di permettere il 

rientro a casa entro i termini stabiliti dai recenti DPCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 

 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

1. ora 17.00 – 17.50 17.00 – 17.50 17.00 – 17.50 17.00 – 17.50 17.00 – 17.50

2. ora 17.50 – 18.40 17.50 – 18.40 17.50 – 18.40 17.50 – 18.40 17.50 – 18.40

Intervallo 18.40 – 18.55 18.40 – 18.55 18.40 – 18.55 18.40 – 18.55 18.40 – 18.55

3. ora 18.55 – 19.45 18.55 – 19.40 18.55 – 19.40 18.55 – 19.40 18.55 – 19.45

4. ora 19.45 – 20.35 19.40 – 20.25 19.40 – 20.25 19.40 – 20.25 19.45 – 20.35

Intervallo  – 20.25 – 20.35 20.25 – 20.35 20.25 – 20.35  – 

5. ora  – 20.35 – 21.20 20.35 – 21.20 20.35 – 21.20  – 
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