
 

AVVISO 
SCANSIONE ORARIA LEZIONI DEI MODULI IN 

PRESENZA (2 MODULI) dal 24 settembre 2020 

TURNO 1 MODULO 1 
08.00-09.20 (*80 
minuti) 

*Nelle classi divise in 
due gruppi (es. 1^A e 
1^A bis) ogni modulo di 
80 minuti è da ritenersi 
diviso in due sotto 
moduli di 40 minuti 
ciascuno, in cui due 
docenti, di materie 
diverse,  si alterneranno 
ad incrocio nei due 
gruppi della classe ( per 
es.: MODULO 1-classe 
1A:  primo sottomodulo 
di 40 minuti: prof. di 
Italiano e secondo sotto 
modulo di 40 minuti: 
prof. di Matematica; 
MODULO 1-classe 1A 
bis: primo sottomodulo 
di 40 minuti: prof. di 
Matematica e secondo 
sotto modulo di 40 
minuti: prof. di 
Italiano). 
Nel caso di classi NON 
divise in due gruppi, il 
modulo di 80 minuti 

MODULO 2 
09.20-10.40 (*80 
minuti) 

TURNO 2 MODULO 1 
11.20-12.40 (*80 
minuti) 

 MODULO 2 
12.40-14.00 (*80 
minuti) 



NON sarà suddiviso in 
due sotto moduli di 40 
minuti ciascuno e, 
quindi, la lezione sarà 
tenuta da un unico 
docente (e una sola 
materia) per l’intera 
unità oraria (es.: 
MODULO 1-classe 5^ E: 
modulo di 80 minuti: 
prof di Italiano). 

Ricreazione in presenza: il momento di ristoro è da tenersi 
RIGOROSAMENTE in classe al banco, alla presenza del 
docente in orario:  
PRIMO TURNO: ore 9.55-10.00;  
SECONDO TURNO: ore 13.15-13.20. 

 

SCANSIONE ORARIA DEI MODULI A DISTANZA (3 

MODULI) dal 24 settembre 2020 

MODULO 1 
08.00-09.20 (*80 minuti) 

* Le lezioni a distanza NON 
subiscono divisioni in sotto 
moduli per NESSUNA classe.  
 
I primi due moduli hanno una 
durata di 80 minuti ciascuno e 
le lezioni sono tenute dai 
docenti delle materie presenti 
in orario.  
  

MODULO 2 
09.20-10.40 (*80 minuti) 

MODULO 3 
10.40-11.20 (*40 minuti) 

** Il terzo modulo ( e solo il 
terzo modulo) ha una durata di 
40 minuti e la lezione è tenuta 
dal docente della materia 
presente in orario.  
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