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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE 
SANITARIE LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE ISTITUTO TECNICO 

SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

 

 

Bergamo, 04 marzo 2021  
 
 

Al personale docente 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale Ata 
Al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 205 
 
 
Oggetto: comunicazione orario delle lezioni dal 5 al 13 marzo ’21 
                (Ordinanza Regione Lombardia n.714 - 4 marzo 2021 e Capo IV del DPCM- 2 marzo 2021) 
 
 
Per effetto dell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 714 - 4 marzo 2021, si comunica che: 
 

- Venerdì 5 e Sabato 6 marzo le classi svolgono in DAD l’orario scolastico secondo quanto 

comunicato dalla circ. n.190 Allegati 1-2 prospetto A (si conferma che nei giorni in cui le 

attività si svolgeranno a distanza rimane salva la presenza degli studenti con bisogni educativi 

speciali e i figli dei lavoratori come previsto dalla Nota MI n. 1990 del 5 novembre 2020 che ne 

avessero già fatto richiesta”).  

 
- Nella settimana lunedì 8 marzo - sabato 13 marzo, in applicazione dell’art. 43 -DPCM 2 marzo 

2021 e dell’art. 1 comma 2, Ordinanza 714 di Regione Lombardia, gli studenti seguiranno 

l’orario secondo un’organizzazione antimeridiana che prevede esclusivamente per il triennio 

ITI 1 giorno in presenza per lo svolgersi delle attività di laboratorio.  L’orario della settimana 8 

- 13 marzo sarà pubblicato sabato 6 marzo sulla bacheca del registro elettronico. 

 
- Le circolari N.186 (Somministrazione prove Invalsi classi quinte) e N.190 (Organizzazione 

oraria dal 1marzo 2021) saranno sospese dall’8 marzo fino a successiva comunicazione. 

 
- Potranno proseguire le attività di sportello Help già programmate esclusivamente in dad; le 

attività (riallineamenti, recuperi, Help) in presenza sono sospese fino a successiva 

comunicazione. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione.  
 

 
Il dirigente scolastico 

F.to Prof.ssa   
Maria Amodeo 

mailto:bgis03200c@istruzione.it
mailto:bgis03200c@pec.istruzione.it

