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Circ. 025 

San Donato Mil.se, 17 settembre 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

 

Oggetto: organizzazione 2^ settimana di scuola. 21-26 settembre 2020 

 

Vista la circolare 0011928 del 16/09/2020 dell’USP di Milano: 

“Si comunica che, come previsto dalle indicazioni ministeriali, le operazioni          

per la stipula dei contratti a tempo determinato dei docenti delle scuole ed             

istituti del I e del II ciclo d’istruzione, utilmente inseriti nelle GAE e/o nelle              

GPS, inizieranno presumibilmente dal 23 settembre 2020 e termineranno         

indicativamente entro la fine di settembre 2020” 

 

e considerato che la mancanza di organico non permette di coprire tutte le ore di lezione, si                 

comunica che l’orario delle classi seguirà il seguente calendario: 

 

lunedì 21 settembre ● classi 1^ e 2^ gruppo B in presenza, gruppo A in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

martedì 22 settembre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^ e 4^ gruppo B in presenza, gruppo A in DaD  
● classi 5^ in presenza 

mercoledì 23 settembre ● classi 1^ e 2^ gruppo B in presenza, gruppo A in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

giovedì 24 settembre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^ e 4^ gruppo B in presenza, gruppo A in DaD  

 

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Avviso-m_pi.AOOUSPMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0011928.16-09-2020-1.pdf


 

● classi 5^ in presenza 

venerdì 25 settembre ● classi 1^ e 2^ gruppo B in presenza, gruppo A in DaD 
● classi 3^ e 4^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 5^ in presenza 

sabato 26 settembre ● classi 1^ e 2^ no lezioni né in presenza né a distanza 
● classi 3^, 4^, 5^ in DaD 

 

A breve verrà anche pubblicato per la sede di San Donato il nuovo orario provvisorio delle lezioni 

in vigore dal 21 settembre 2020. 

 

Si precisa inoltre che nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 tutte le classi del liceo linguistico di San                    

Giuliano M.se seguiranno in DaD come da Circolare n° 17 del 14 settembre 2020 (Referendum               

Costituzionale).  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

https://docs.google.com/document/d/1XlCsotRijpUpQoxWLl4b8yLA_dJfPNAWE3n0SeDIVKE/edit

