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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE 

 

COMUNICATO N. 94 del 15/12/2020 

 

OGGETTO:    LEZIONI in presenza / a distanza GENNAIO 2021 

Verifiche scritte e compiti in classe GENNAIO 2021 

 

Si comunica che a partire dal 7 Gennaio 2021 le lezioni riprenderanno parzialmente in presenza. 

In ottemperanza al DPCM  del  3 /12/2020 saranno presenti a scuola il 75% degli studenti, dando priorità 

agli studenti del Primo e dell’Ultimo anno. 

Pertanto è stato predisposto un calendario (sotto allegato)  che prevede i turni con lezioni a distanza, in maniera 

tale che le classi non restino a casa negli stessi giorni della settimana e che tutte le classi intermedie abbiano 

lo stesso numero di giorni a distanza e in presenza. 

Il Calendario prevede per ora le date fino all’11 febbraio (30 giorni di scuola). 

Le classi del Primo e dell’Ultimo anno svolgono sempre lezioni a scuola. 

Le classi segnate nel Calendario allegato svolgono lezioni a distanza.  
(Ovviamente le classi non segnate svolgono le lezioni a scuola.) 

 

PER QUANTO RIGUARDA I COMPITI IN CLASSE / VERIFICHE SCRITTE 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 

Premesso che gli scrutini si svolgeranno a partire da lunedì 25 gennaio, e che pertanto i giorni di scuola effettivi 

dal 7 al 23 gennaio sono solo quindici: 

 

1. Per compiti in classe si intende qualsiasi tipo di verifica scritta svolta in classe (questionari, 

esercitazioni, compiti di verbi, riassunti, versioni, ecc.) 

2. Nessuna classe può svolgere più di 3 compiti in classe alla settimana 

3. Sono consentiti compiti in classe SOLO per le seguenti discipline: 

- Liceo classico: italiano, latino, greco, matematica, inglese (+ II lingua straniera per le classi 

“Erasmo”) 

- Liceo linguistico: italiano, matematica, lingue straniere 

4. Non è consentito svolgere più di un compito in classe per materia/classe; non sono consentiti compiti 

di recupero. 

5. Il docente interessato segna per tempo (entro il 31 dicembre) sul registro elettronico giorno e ora del 

compito in classe, tenendo presente i giorni in cui le classi sono in presenza. 

6. Eccezionalmente, in sede di scrutinio è possibile proporre “senza elementi di giudizio” nelle discipline 

che prevedono il voto scritto sulla pagella del primo quadrimestre, qualora non ci siano valutazioni, o 

siano molto lontane nel tempo (ad esempio, un voto a ottobre e  assenza ai compiti in classe 

programmati in gennaio).  

 
Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

        (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO : CALENDARIO CLASSI  A DISTANZA 

 

 Classi del Secondo anno Classi del Terzo anno Classi del Quarto anno 

In Did a DISTANZA 
5^ ginnasio 
2^ liceo linguistico 

1^ lic. classico 
3^ lic. linguistico 

2^ liceo classico 

giovedì 7 gennaio  1C-1D-1F-3L- 2A-2B-2C-2D-2E- 

venerdì 8 gennaio 5D-5E-5F-2L-2M-  2B-2C-2D-2E- 

sabato 9 gennaio 5E-5F-2L-2M- 1A-1B-1E-1F-3L- 2A- 

domenica 10 gennaio    

lunedì 11 gennaio 5A-5B-5C-5D- 1E-1F-3L- 2D-2E- 

martedì 12 gennaio 5A-5B-5C-2L-2M- 1A-1B-1C-1D-  

mercoledì 13 gennaio    

giovedì 14 gennaio 5B-5C-5D-5E-5F-  2B-2C-2D-2E- 

venerdì 15 gennaio 5E-5F-2L-2M- 1B-1D-1E-1F-3L- 2A- 

sabato 16 gennaio 5A-5B-5C-5D- 1E-1F-3L- 2B-2C- 

domenica 17 gennaio    

lunedì 18 gennaio 5A-5E-5F-2L-2M- 1A-1B-1C-1D-  

martedì 19 gennaio  1A-1B-1C-1F-3L- 2A-2B-2C-2D- 

mercoledì 20 gennaio 5A-5B-5C-5D-2M-  2B-2C-2D-2E- 

giovedì 21 gennaio 5E-5F-2L-2M- 1A-1C-1D-1E- 2A- 

venerdì 22 gennaio 5A-5B-5C-5D- 1E-1F-3L- 2A-2E- 

sabato 23 gennaio 5C-5D-5E-5F-2L- 1A-1B-1C-1D-  

domenica 24 gennaio    

lunedì 25 gennaio  1B-1D-1E-1F-3L- 2A-2B-2C-2D-2E- 

martedì 26 gennaio 5A-5B-5F-2L-2M-  2B-2C-2D-2E- 

mercoledì 27 gennaio 5E-5F-2L-2M- 1A-1B-1C-3L- 2A- 

giovedì 28 gennaio 5A-5B-5C-5D- 1E-1F-3L- 2C-2D- 

venerdì 29 gennaio 5A-5B-5C-5D-5E- 1A-1B-1C-1D-  

sabato 30 gennaio  1A-1C-1D-1E- 2A-2B-2C-2D-2E- 

domenica 31 gennaio    

lunedì 1 febbraio 5D-5E-5F-2L-2M-  2B-2C-2D-2E- 

martedì 2 febbraio 5E-5F-2L-2M- 1B-1D-1E-1F-3L- 2A- 

mercoledì 3 febbraio 5A-5B-5C-5D- 1E-1F-3L- 2A-2B- 



 

 

giovedì 4 febbraio 5A-5B-5C-2L-2M- 1A-1B-1C-1D-  

venerdì 5 febbraio  1A-1B-1C-1D-1E-1F- 2A-2B-2C-2E- 

sabato 6 febbraio 5A-5B-5C-5D-5E-5F-  2B-2C-2D-2E- 

domenica 7 febbraio    

lunedì 8 febbraio 5E-5F-2L-2M- 1A-1B-1C-1F-3L- 2A- 

martedì 9 febbraio 5A-5B-5C-5D- 1E-1F-3L- 2D-2E- 

mercoledì 10 febbraio 5A-5B-5C-5D-5E-5F-2L-2M- 1A-1B-1C-1D-  

giovedì 11 febbraio  1A-1C-1D-1E- 2A-2B-2C-2D-2E- 

 
 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

        (prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 


