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Indirizzi  

Sede di Asti -  IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Produzioni industriali e artigianali – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico, Moda e abbigliamento. 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco - IPIA: Manutenzione e assistenza tecnica – Servizi socio-sanitari.  

Percorsi regionali: indirizzi Elettrico, Elettronico, Meccanico, Termico.  

ITI: Informatica e Telecomunicazioni. 

 A Studenti, famiglie e personale dell’I.I.S. “P. Andriano” 

 

OGGETTO: NUOVA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A SEGUITO DEL DPCM DEL 24/10/2020 

 

Visto il DPCM di cui all’oggetto, per la sede di Castelnuovo Don Bosco, a partire da domani 27 ottobre fino al 24 

novembre sarà attiva la seguente organizzazione didattica solamente al mattino (non si faranno per ora i pomeriggi) e 

solamente in sede: 

 Lunedì, martedì, mercoledì della 1° settimana (dal 26 al 31 ottobre) le classi del corso Manutenzione e 

Assistenza Tecnica (1AET-2AET-3AE-3AT-4AE-4AT-5AE) frequenteranno la didattica in presenza, mentre 

tutte le altre classi faranno la DAD; 

 Giovedì, venerdì e sabato della 1° settimana (dal 26 al 31 ottobre) le classi del corso Manutenzione e 

Assistenza Tecnica (1AM-2AM-3AM-4AM-5AM) frequenteranno la didattica in presenza, mentre tutte le 

altre classi faranno la DAD; 

 Lunedì, martedì e mercoledì della 2° settimana (dal 2 al 7 novembre) le classi del corso Socio Sanitario 

(1AS-2AS-3AS-4AS-5AS) frequenteranno la didattica in presenza mentre tutte le altre classi faranno la DAD. 

 Giovedì, venerdì e sabato della 2° settimana (dal 2 al 7 novembre) le classi del corso Informatico (1AI-

2AI-3AI-4AI-5AI) frequenteranno la didattica in presenza mentre tutte le altre classi faranno la DAD. 

A partire dalla 3° e 4° settimana (dal 9 al 21 novembre) il gruppo delle classi del lunedì, martedì e mercoledì si 

scambieranno con il gruppo del giovedì, venerdì e sabato. 

In questo modo nessuna materia sarà penalizzata in quanto la didattica in presenza sarà per tutti nel giorno dell’orario 

normale una volta ogni 2 settimane. 

Le attività di laboratorio saranno sempre fatte a scuola in presenza solo al mattino e con la classe intera. 

La DAD sarà svolta normalmente nell’orario curriculare in accordo con i propri docenti. 

 

In attesa di un positivo riscontro porgo distinti saluti. 

 

Castelnuovo Don Bosco, 26/10/2020  Il responsabile di sede 

Prof. Silvio Manello 
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