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Ai Sigg. Genitori 

Agli Studenti 

Al personale docente 

Alla DSGA 

Al personale ATA  
 

OGGETTO: Attività didattiche a partire dal 20 settembre 2021    

 

Si comunicano le disposizioni organizzative delle attività didattiche in presenza a far data da lunedì 20 

settembre 2021: 

 

 Nei giorni compresi tra il 20 settembre e il 25 settembre 2021, l’orario delle lezioni dei corsi 

diurni sarà di n. 4 ore giornaliere da 60 minuti (8:15-12:15);  

 A partire da lunedì 27 settembre 2021, per entrambe le sedi, il monte ore settimanale sarà 

ripristinato a n. 32 ore (8:15-13:15 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato; 8:15-14:15 martedì, 

giovedì); 

 I corsi serali avranno inizio a far data dal 22 settembre 2021, presso la sede del professionale 

agrario, via per Maruggio km 2, con orario 17:00-19:00; a partire da lunedì 27 settembre 2021 il 

monte ore settimanale sarà ripristinato a n. 23 ore (16:00-20:00 martedì e venerdì; 16:00-21:00 

lunedì, mercoledì e giovedì); 

 L’orario provvisorio delle lezioni, già reso noto sulla home del sito istituzionale e sul registro 

elettronico, potrebbe subire lievi modifiche. Si invitano, pertanto, i destinatari in indirizzo a 

consultare la bacheca di Argo nelle prossime ore; 

 La Segreteria alunni ha già provveduto a trasmettere a mezzo mail le credenziali del registro 

elettronico ai genitori delle classi prime. I genitori che ne fossero ancora sprovvisti possono 

rivolgersi presso gli uffici di Segreteria della sede del Tecnico, via Borsellino n. 20, nei giorni 

di ricevimento: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00; 

 Agli Studenti delle classi prime le credenziali di accesso al registro elettronico saranno 

consegnate a partire da lunedì 20 settembre dai collaboratori della Dirigenza, prof. Vincenzo 

DIMAGLIE e prof.ssa Francesca ESPOSITO. 

Manduria, 18 settembre 2021 
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