
1 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

Liceo Classico Statale “A. Manzoni” 

Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO   C.M  LCPC01000A 

C.F. 83005080136 – Codice Univoco UFVP2T 

Tel. 0341 362362  

E-mail   lcpc01000a@istruzione.it   PEC  lcpc01000a@pec.istruzione.it 

A tutto il personale,  

A tutte le studentesse/i 

A tutte le famiglie 

Loro sedi 

OGGETTO: attivazione Didattica a  Distanza 

La dirigente scolastica 

- Visto art. 1 comma 9 dell'ordinanza n.60 del 16.10.2020 di Regione Lombardia, Misure di 

prevenzione in ordine alle attività scolastiche, che così recita:  Le scuole secondarie di secondo 

grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le 

attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle 

attività di laboratorio; 

- Preso atto degli accordi provinciali tra le scuole del territorio a seguito della DPCM del 18 ottobre 

2020; 

- Vista la nota MIUR a firma Bruschi n.1896 del 19/10/2020; 

- Acquisito il parere del Consiglio di Istituto;  

- Sentito il parere delle collaboratrici della Dirigente scolastica, proff.sse Castagna e Gentile 

- Considerata la tenuta della connettività dell'Istituto in attesa di attivazione della fibre prevista per i 

primi di novembre; 

- Valutato il periodo di tempo già trascorso in DaD nelle scorse settimane, 

- Considerato il Piano della DDI di Istituto a cui si rinvia; 

  

dispone 

 

l'attivazione di didattica a distanza a far data da domani, mercoledì 21 ottobre e fino al 5 novembre 

prossimo secondo il seguente calendario. 

La presente disposizione potrà essere aggiornata secondo l'evoluzione della situazione 

epidemiologica. 

Grazie per l'attenzione. 

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica,  

Maria Luisa Montagna 
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GIORNI SEZIONI 

mercoledì 21 ottobre 2020 AC 

giovedì 22 ottobre 2020 BC 

venerdì 23 ottobre 2020 CC +EL 

sabato 24 ottobre 2020 DL 

    

lunedì 26 ottobre 2020 CL 

martedì 27 ottobre 2020 BL 

mercoledì 28 ottobre 2020 AL 

giovedì 29 ottobre 2020 AC 

venerdì 30 ottobre 2020 BC 

sabato 31 ottobre 2020 CC +EL 

    

lunedì 2 novembre 2020 DL 

martedì 3 novembre 2020 CL 

mercoledì 4 novembre 2020 BL 

giovedì 5 novembre 2020 AL 

 

 


