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Prot. n.            Modugno, data del protocollo 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
Ai Docenti 

Alle famiglie  
Agli alunni 

Sede di Grumo Appula 
 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche a partire dal giorno 07/02/2022 - Disposizioni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la necessità di individuare misure organizzative atte a garantire lo svolgimento delle attività 
didattiche pur in carenza di aule e spazi; 
Vista la necessità di garantire lo svolgimento delle ore di laboratori di sala e cucina previste dal 
relativo piano di studi; 
 

DISPONE 
 
che dal giorno 07/02/2022 e fino a nuove disposizioni, sia osservata la seguente organizzazione: 
 

GIORNO CLASSE ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 

LUNEDÌ  3OS-3N Svolgimento delle lezioni dal martedì al sabato, con pausa il lunedì 
Il sabato si svolgeranno le attività di laboratorio di sala e cucina.  

 
 

MARTEDÌ 

4MA Svolgimento delle lezioni il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 
sabato; il sabato si svolgeranno le attività di laboratorio di sala e 
cucina. 

2N Inizia alle 10.10 e termina le lezioni alle 16.10.  
Dalle 10.10 alle 12.10 la classe 2N si colloca nell’aula destinata alla 
3N che si reca in palestra. 
La 2N dalle 12.10 - 16.10 si trasferisce nel laboratorio di sala e 
cucina. 

 
 
 
 
MERCOLEDÌ 

2O Inizia alle 10.10 e termina le lezioni alle 16.10.  
Dalle 10.10 alle 12.10 la classe 2O si colloca nell’aula destinata alla 
3H che si reca in palestra.  
La 2O dalle 12.10-16.10 si trasferisce nel laboratorio di sala e 
cucina. 

3MA Inizia alle 10.10 e termina le lezioni alle 16.10.  
Dalle 10.10 alle 12.10 la classe 3ma si reca in palestra. 
Dalle 12.10 alle 13.10 la classe 3ma si colloca nell’aula della 2h. 
Dalle 13.10 alle 16.10 la classe svolge le attività nel laboratorio di 
accoglienza.  

mailto:itc.grumo@libero.it




 
  

 

 

2H Svolge un orario dalle 8.10 alle 12.10. Il sabato l’orario si articola 
dalle 8.10 alle 14.10 

GIOVEDÌ 2P Inizia alle 10.10 e termina le lezioni alle 16.10.  
Dalle 10.10 alle 12.10 la classe 2P si colloca nell’aula destinata alla 
2O che si reca in palestra.  
La 2P dalle 12.10 - 16.10 si trasferisce nel laboratorio di sala e 
cucina. 

VENERDI’ 4N Inizia alle 10.10 e termina le lezioni alle 16.10. Dalle 10.10 alle 
11.30 la classe 4N si colloca nell’aula destinata alla 2N che si reca in 
palestra. La 4N dalle 11.30 alle 16.10 si trasferisce nel laboratorio 
di sala e cucina. 

 
Per il mese di febbraio 2021 si dispone che sia attivata la DID nelle classi indicate, con il seguente 
calendario: 
 

GIORNO/DATA CLASSE IN DID 

GIOVEDÌ 10/02/2022 2G 

VENERDÌ 11/02/2022 2H 

GIOVEDÌ 17/02/2022 3H  

VENERDÌ 18/02/2022 3G 

GIOVEDÌ 24/02/2022 4G 

VENERDÌ 25/02/2022 4H 

  
Si allega l’orario delle lezioni in vigore fino a nuove disposizioni. All’inizio di ciascun mese verrà 
invece comunicato il calendario delle classi che svolgeranno le attività in DID. 
 
Certa che tutti siano consapevoli delle complessità organizzative che l’istituzione scolastica sta 
attraversando e si prodighino per il migliore svolgimento delle attività, ringrazio per la 
collaborazione.  
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
PROF.SSA   Rosaria Giannetto 
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