
 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo   091581942 Fax 0916110371 

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo 
papc11000q@pec.istruzione.it -  http://www.liceovittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 
 
Circ. n. 58                                               Palermo, 25.10.2020 
 
 

Alle/i docenti 
Alle/gli allieve/i 

Alle famiglie 

  Al D.S.G.A. 

   All’Albo e al sito web 
 

 
 
Oggetto: Attività didattica a distanza a seguito Ordinanza Regione Siciliana n. 51 del 

24/10/2020 – procedura urgente 
 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24/10/2020 relativa alle misure di 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19; 

 
visto il Titolo 1, art.2, della suddetta Ordinanza relativo alla sospensione dell’attività didattica in 

presenza negli istituti scolastici secondari di secondo grado; 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
decreta 

 
- la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi e l’attivazione delle attività 

didattiche a distanza a partire dal 26 ottobre al 13 novembre 2020; 
 

- l’attivazione della modalità a distanza anche per gli interventi PAI di cui alla circolare n. 29 del 
10/10/2020 e per gli interventi di supporto didattico ad alunni provenienti da altri indirizzi di studio 
di cui alla circolare n. 45 del 17/10/2020; 

 

- l’attivazione della modalità a distanza anche per i progetti PON Il pensiero che crea – Team 1 e Team 
2 - di cui alle circolari n. 41 e n. 42 del 16/10/2020 e per il progetto PON Step to step towards di cui 
alla circolare n. 51 del 19/10/2020; 

 

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno mediante l’applicazione Meet della piattaforma G. 
Suite con lo schema orario di seguito indicato con unità orario di 35 minuti e mantenendo l’attuale 
articolazione delle discipline così come da orario in vigore: 

 
I ora: 8.00/8.35 
II ora: 9.00/9.35 
III:10.00/10.35 
IV ora:11.00/11.35 
V ora: 12.00/12.35.  
   

In relazione alle verifiche e ai criteri di valutazione si rimanda ai contenuti di integrazione al PTOF 
elaborati nell’anno scolastico 2019-2020. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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