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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 25  novembre  2020 

 

 

   

A tutti i dipartimenti interessati dalle attività di 

laboratorio 

SEDE 

 

Al 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Sig. Giuseppe Anzelmo 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.163 

 

Oggetto:  Convocazione straordinaria Dipartimenti – Lunedì 30 novembre 2020 

 
 Il giorno 30 novembre 2020, a partire dalle ore 16:00 in modalità telematica sono convocati i  dipartimenti per discutere del 

seguente punto all’o.d.g.: 

1. Organizzazione delle attività di laboratorio in presenza. 

In riferimento al DCPM  del 3/11/2020  art.1 che prevede la possibilità di svolgere in presenza attività qualora sia richiesto l’uso dei 

laboratori, i dipartimenti sono chiamati ad organizzare  le attività laboratoriali in presenza seguendo le seguenti indicazioni: 

 Numero di classi coinvolte in attività di laboratorio , secondo l’orario scolastico in vigore; 

 Limite massimo di alunni per classe : max 5 alunni per i laboratori : 401,414,415,416,417,418,419,422; 

 Limite massimo di alunni per classe : max 10 alunni per i laboratori : 304,307,404.405,406,407,408,409,423.lab22. lab23. 

lab25.  

 I dipartimenti cercheranno di limitare il n° di ore settimanali per classe alle sole ore di laboratorio non effettuabili in 

modalità simulata a distanza. 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009  

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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 Le ore di laboratorio che si svolgeranno nei locali scolastici, prevedranno la presenza obbligatoria del docente tecnico pratico 

e dell’assistente tecnico. Il docente teorico potrà continuare a svolgere attività didattica a distanza con il gruppo classe 

rimanente secondo le attuali modalità organizzative. 

La turnazione degli allievi e la loro divisione in gruppi sarà a cura dei consigli di classe convocati successivamente. 

 L’evento sarà pianificato  a cura dei responsabili di dipartimento. 

 

 

 

 
                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                       Prof. Carmelo Ciringione 
                                                                                                                                                                        Documento Informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                                                ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

                                                                                                                                                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo  

                                                                                                                                                                                                           e la firma autografa. 
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