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Cavalese, 23/12/2020 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 112 

CIRCOLARE STUDENTI N° 70 

 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
e p.c. al personale docente 
Sede di CAVALESE E PREDAZZO 
 

 

Oggetto:  Ripresa dell’attività didattica  
 
Carissimi ragazzi, 

nelle presenti giornate il nostro Istituto sta valutando congiuntamente al Dipartimento dell’Istruzione 

le modalità più opportune  per il rientro a scuola a partire dal 7 gennaio 2021. 

Al fine di testare i livelli di tenuta del sistema dei trasporti e più in generale l’andamento della 

pandemia sul nostro territorio, si è disposto che il rientro avvenga con il 50% dell’attività didattica in 

presenza, con la sola esclusione dell’indirizzo CAT per il quale il rientro sarà computato al 66% in 

regime delle attività laboratoriali. 

Pertanto, come da prospetto orario allegato, le vostre classi rientreranno suddivise su base numerica a 

giorni alterni. 

L’orario didattico tornerà quindi quello vigente strutturato su 32/35 ore settimanali, con la precisazione 

che le ore in DAD continueranno ad avere una durata di 40 minuti, intervallati da 10 minuti di pausa. 

Tali disposizioni, fatto salvo diverse soluzioni disposte dal Presidente della Giunta Provinciale, 

resteranno in vigore sino al termine del mese di gennaio. 

Nell’auspicio di poter tornare al più presto a condizioni di maggior normalità, auguro a voi tutti e alle 

vostre famiglie un sereno Natale ed un buon 2021. 

 
          
  
          
         Allegato  A presenze Cavalese  
         Allegato  B presenze Cavalese  
         Allegato  presenze Predazzo 


