
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE
CORTINA D’AMPEZZO SAN VITO DI CADORE

Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Cortina d’Ampezzo BLRH003017
Istituto Tecnico Economico Cortina d’Ampezzo BLTD00302A

Liceo Artistico Cortina d’Ampezzo BLSD00301X
Liceo Classico San Vito di Cadore BLPS00302E

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Cortina d’Ampezzo BLPS00301D
Scuola Secondaria di Primo Grado Cortina d’Ampezzo BLMM024001

Comunicato N. 48

Cortina d’Ampezzo, 4 novembre 2020

Agli alunni e alle loro famiglie
Dell’IOV di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore

Oggetto: applicazione DPCM del 4 novembre 2020

In ottemperanza a quanto previsto nel DPCM pubblicato in data odierna nella Gazzetta Ufficiale, si
comunica  che  per l’Istituto  Tecnico  Economico,  il  Liceo  Classico,  il  Liceo  delle  Scienze
Applicate

da domani giovedì 5 novembre fino a giovedì 3 dicembre

tutte le lezioni verranno svolte con modalità a distanza secondo l’orario in vigore. 

Per quanto riguarda, invece, il Liceo Artistico e l’Ipeoa le seguenti indicazioni hanno valore fino a
sabato 7 novembre;  seguirà ulteriore comunicazione  in  merito  alla  riorganizzazione oraria che
favorirà l’attività laboratoriale in presenza.

GIORNO LICEO ARTISTICO IPEOA

GIOVEDI’ 5/11 Tutte  le  classi  svolgeranno  le
lezioni  con  modalità  a  distanza
secondo l’orario in vigore;

le  classi  5^A  e  5^B
svolgeranno  le  lezioni  in
presenza,  secondo  l’orario  in
vigore; tutte le altre a distanza.

VENERDI’ 6/11 le classi  2^ e 4^ svolgeranno le
lezioni  in  presenza,  secondo
l’orario in vigore; tutte le altre a
distanza.

Le  classi  5^A,  4^A  e  4^B
svolgeranno  le  lezioni  in
presenza,  secondo  l’orario  in
vigore; tutte le altre a distanza.

SABATO 7/11 la classe 5^ svolgerà le lezioni in
presenza,  secondo  l’orario  in
vigore; tutte le altre a distanza.

Tutte  le  classi  svolgeranno  le
lezioni con modalità a distanza
secondo l’orario in vigore;

N.B.: i docenti previsti in orario nelle classi in presenza svolgeranno il servizio a scuola.

Per quanto riguarda la Scuola Media tutte le classi svolgeranno l’attività didattica in presenza.
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Tali indicazioni non si applicano agli alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104. (Tali
studenti possono frequentare in presenza le lezioni, qualora abbiano già optato per questa scelta).

Ogni  ulteriore  provvedimento  relativo  alle  modalità  di  frequenza  verrà  tempestivamente
comunicato.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice

               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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