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CLASSE 5CA 

 
UNITÁ ORARIA 
La frequenza scolastica è articolata su 6 giorni settimanali con unità oraria di 60 min. 
In considerazione delle difficoltà organizzative legate all’avvio del nuovo anno scolastico, 
all’organico incompleto e all’aggravamento della situazione sanitaria dal 24 settembre all’11 
ottobre 2020, l’uscita per tutte le classi è prevista al termine della quinta ora. Inoltre dal 24 
settembre al 31 ottobre, in attesa della conclusione  dei lavori di adeguamento programmati dalla 
città Metropolitana nel Plesso di Via Dante n. 26 si seguirà la seguente organizzazione: 

• la sezione di Informatica frequenterà nel plesso di Via della Resistenza n. 40 in orario 
antimeridiano le discipline di indirizzo, Informatica, Sistemi e Reti, TIPSIT, Gestione 
progetto, per 2 giorni settimanali, mentre i restanti 4 giorni effettuerà didattica a distanza in 
modalità sincrona/asincrona; 

• Le sezione di Produzioni e Trasformazioni dal 24 settembre 2020 fino al 3 ottobre 2020 
seguirà per 4 giorni la didattica a distanza in modalità sincrona/asincrona ma per le attività 
di laboratorio deve far riferimento alle comunicazione che verranno riportate nella sezione 
BACHECA del registro elettronico. 
 

 
FREQUENZA SCOLASTICA 
Dal 24 
settembre al 
3 ottobre 

Plesso di Via della 
Resistenza n. 40 

Articolazione Produzioni e Trasformazioni: 4 giorni di didattica a distanza 

Articolazione Informatica: 2 giorni in presenza per le discipline di indirizzo, 4 giorni di 
didattica a distanza 

Dal 4 ottobre 
al 31 ottobre 

Plesso di Via della 
Resistenza n. 40 

2 giorni in presenza per le discipline di indirizzo, 4 giorni di didattica a distanza  

Dal 1 
novembre 

Plesso Viale Dante 
n. 26 

Tutti i giorni in presenza 

 
 


