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Circ. n° 51                                        Monza, 2 novembre 2020 

All’attenzione delle famiglie, degli studenti e dei docenti  

 DIURNO - SERALE 

del D.S.G.A. e del personale ATA 

Registro Elettronico – SITO WEB 

Oggetto: Calendario Laboratori (dal 9 al 20 novembre 2020) 

L’Ordinanza 623 di Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 e il DPCM del 25 ottobre 2020 impongono che le 

scuole secondarie di secondo grado svolgano la didattica in modalità a distanza e consentono di mantenere in 

presenza le esercitazioni di Laboratorio. L’Istituto “Olivetti” crede fortemente nella didattica laboratoriale e, 

sin dall’inizio dell’a.s., ha organizzato le attività in modo da garantire agli studenti il maggior numero di ore di 

Laboratorio in presenza e in sicurezza.  

Nel periodo compreso tra il 9 e il 20 novembre 2020, tutte le classi effettueranno settimanalmente le 

esercitazioni e l’alternanza sarà limitata alle sole classi 3^ e 4^ (DIURNO) alle quali, per ragioni di sicurezza, 

sono stati raddoppiati gli spazi. Anche le classi 3^ e 4^ di Accoglienza avranno la possibilità di effettuare in 

presenza ore di Laboratorio, prevedendo minimi spostamenti di orario. Sono stati inseriti nel calendario anche 

i Laboratori sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, indispensabili per la partecipazione ai PCTO (percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento). 

Pertanto, i laboratori si svolgeranno in presenza (incluse le compresenze) secondo il seguente calendario (si 

ricorda che l’accesso ai laboratori è consentito solo agli studenti che indossano la divisa completa): 

DIURNO 

Lunedì 9 novembre  1 A dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 1 

1E dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/3) nella cucina e sala 2 

2 A dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

1I dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/7) nella cucina e sala 2 

2 B dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/19) nella cucina e sala 1 

2 I dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/4) nella cucina e sala 4 
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Martedì 10 novembre 4C dalla 1^ alla 5^ ora nella cucina nelle cucine 1-2 

4B dalla 3^ alla 7^ ora nella cucina nelle cucine 3-4 

4 A dalla 3^ alla 7^ ora nelle sale 1- 2 

3I dalla 2^ alla 4^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

4E dalla 5^ alla 7^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

3E dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/4 

3D dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/3 

Gruppo misto 3D/3E dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/5 bis 

Mercoledì 11 novembre 1C dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/12) nella cucina e sala 1 

2H dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/19) nella cucina e sala 3 

1G dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/5) nella cucina e sala 2 

2E dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 2/3) nella cucina e sala 4 

1D dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

2F dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 1 

3H dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/3 (sorveglianza prof. Cardamone) 

3I dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/4 (sorveglianza prof. Calora) 

Giovedì 12 novembre 4D dalla 3^ alla 7^ ora nelle cucine 1-2 

4 H dalla 4^ alla 6^ ora nelle cucine 3-4 

4G dalla 3^ alla 7^ ora nelle sale 3-4 

3F dalla 2^ alla 4^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

4F dalla 5^ alla 7^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

3A dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/3 (sorveglianza Conidi) 

3B dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/4 (sorveglianza……) 
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Gruppo misto 3 A/3B dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/5 bis 

Venerdì 13 novembre 2C dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 3 

2G dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/13) nella cucina e sala 1 

1B dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/5) nella cucina e sala 2 

1H dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/12) nella cucina e sala 4 

1F dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

2D dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/7) nella cucina e sala 2 

3C dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/3 

3G dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/4 

Lunedì 16 novembre 1 A dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 1 

1E dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/3) nella cucina e sala 2 

2 A dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

1I dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/7) nella cucina e sala 2 

2 B dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/19) nella cucina e sala 1 

2 I dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/4) nella cucina e sala 4 

Martedì 17 novembre 3H dalla 2^ alla 7^ ora nelle cucine 3-4 

3D dalla 2^ alla 7^ ora nelle cucine 1-2 

3E dalla 3^ alla 7^ ora nelle sale 1-2 

3G dalla 1^ alla 6^ ora nelle sale 3-4 

4F dalla 2^ alla 4^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

3F dalla 5^ alla 7^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

Mercoledì 18 novembre 1C dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/12) nella cucina e sala 1 

2H dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/19) nella cucina e sala 3 

1G dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/5) nella cucina e sala 2 
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2E dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 2/3) nella cucina e sala 4 

1D dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

2F dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 1 

Giovedì 19 novembre 3C dalla 2^ alla 7^ ora nelle cucine 1-2 

3B dalla 2^ alla 7^ ora nelle cucine 3-4 

3 A dalla 2^ alla 7^ ora nelle sale 1-2 

4E dalla 2^ alla 4^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

3I dalla 5^ alla 7^ ora nel Laboratorio di Accoglienza 

3F dalle ore 9:00 alle 13:00 Laboratorio Sicurezza in aula 1/4 

Venerdì 20 novembre 2C dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 0/1) nella cucina e sala 3 

2G dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/13) nella cucina e sala 1 

1B dalla 1^ alla 4^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/5) nella cucina e sala 2 

1H dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/12) nella cucina e sala 4 

1F dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/18) nella cucina e sala 3 

2D dalla 4^ alla 7^ ora (alla 4^ ora, la codocenza si svolgerà in aula 1/7) nella cucina e sala 2 

 

SERALE 

Lunedì 9 e 16 novembre 5G dalla 1^ alla 3^ ora 

Martedì 10 e 17 novembre 1 A dalla 2^ alla 5^ ora 

Mercoledì 11 e 18 novembre 5F dalla 1^ alla 5^ ora 

4 A dalla 1^ alla 5^ ora 

3 A dalla 1^ alla 5^ ora 

5 A dalla 1^ alla 5^ ora 

Giovedì 12 e 19 novembre 5E dalla 1^ alla 5^ ora 
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5C dalla 3^ alla 5^ ora 

5B dalla 1^ alla 3^ ora 

Venerdì 13 e 20 novembre 2 A dalla 1^ alla 4^ ora 

5D dalla 1^ alla 3^ ora 

 

Nelle giornate delle esercitazioni, le restanti ore di lezione si svolgeranno in modalità asincrona attraverso 

il caricamento di materiali appositamente predisposti dai docenti (si ricorda che anche queste attività 

vanno inserite nel Registro Elettronico a copertura dell’intero orario di servizio) oppure andranno spostate 

nelle ore pomeridiane, nel caso in cui la disciplina coinvolta non si possa svolgere nell’arco della settimana. 

Eventuali cambiamenti dettati dalle autorità competenti saranno prontamente comunicati. Si ringrazia per 

la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 
       Il Dirigente Scolastico 

        
Renata Antonietta Cumino 

   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93) 
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