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COMUNICAZIONE N. 236 bis Monfalcone, 4 gennaio 2021 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Organizzazione didattica dall’11 al 15 gennaio 2021 – Modifiche con integrazioni 

Si comunica che le disposizioni contenute nella recente Comunicazione 236 sono modificate e 

integrate come di seguito indicato. Nel caso nuove ordinanze o decreti delle autorità rimandassero 

la ripresa delle attività didattiche in presenza, seguiranno nuove comunicazioni. 

 la classe 1ALS seguirà le lezioni in presenza suddivisa nei due sottogruppi con i due 

insegnanti titolari. Il prof. Ivan Vadori è assegnato alla classe come docente di Fisica che 

affiancherà la prof.ssa Laura Cavallero; 

 la classe 1BLS seguirà, fino alla fine dell’anno scolastico, le lezioni in presenza a 

gruppo classe unito con i due insegnanti titolari in compresenza; 

 la classe 4ASA seguirà le lezioni in presenza suddivisa nei due sottogruppi con i due 

insegnanti titolari. Alla classe sarà assegnato un nuovo docente di Matematica e Fisica 

che affiancherà i proff. Simone Kodermaz e Paola Varin; 

 la classe 4ALISS seguirà le lezioni in presenza suddivisa nei due sottogruppi con i due 

insegnanti titolari. Alla classe sarà assegnato un nuovo docente di Fisica che affiancherà 

il prof. Simone Kodermaz; 

 l’orario settimanale delle lezioni della classe 4ALISS è così modificato: il martedì alla 5a 

ora Lingua inglese e alla 6a ora Fisica; 

 le classi 2BLS e 5ALISS seguiranno le lezioni di Lingua inglese nell’auditorium della 

sede succursale; 

 la suddivisione delle sedi scolastiche, la dislocazione delle classi e l’assegnazione dei 

varchi di ingresso/uscita è così modificata: 

Settore Aule Varco ingresso/uscita 

Sede Centrale 

Piano terra 

C1 1ALL, 3BLL Ingresso 2 

C2 1CLL, 5BLL Ingresso 3 

C3 2ASA, 5ASA Ingresso 4 
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Sede Centrale 

Piano rialzato 

C4 1BLL Ingresso 2 

C5 3ASA, 3ALL, 4ALL Ingresso 3 

C6 4BLL, 1BSA Ingresso 4 

Sede Centrale 

Piano primo 

C7  Ingresso 2 

C8 2BLL, 1ASA Ingresso 5 

C9 5ALL, 5BLS, 4ASA.A Ingresso 3 

C10 5ALS, 2ALL, 4ASA.B Ingresso 4 

Sede Succursale 

Piano terra 
ST 1ALISS, 2ALISS Ingresso unico 

Sede Succursale 

Piano primo 
S1 2ALS, 2BLS, 3ALS, 1BLS 

Ingresso unico 

+ scala esterna 

Sede Succursale 

Piano secondo 
S2 3ALISS, 5ALISS, 4ALISS.A, 4ALISS.B 

Ingresso unico 

+ scala interna 

Sede Succursale 

Piano terzo 
S3 1ALS.A, 1ALS.B, 4ALS, 4BLS 

Ingresso unico 

+ scala interna 
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Restano invariate tutte le altre disposizioni e restano invariati gli orari settimanali delle lezioni 

delle altre classi, come da Comunicazione 236 (vedi allegati).  

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 


