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Oggetto: LABORATORI IN PRESENZA 

 
Da lunedì 2 novembre, fino a nuove disposizioni, entrerà in vigore l’orario di emergenza. Tale 
orario è stato elaborato per permettere lo svolgimento delle lezioni laboratoriali in presenza, gli 
alunni frequenteranno con modalità alternata, come fatto dall’inizio dell’anno. 
Si revocano pertanto le autorizzazioni di didattica a distanza, svolta dal proprio domicilio, ai docenti 
di laboratorio per cui è prevista la presenza a scuola. 
Si precisa che, per motivi legati all’organizzazione oraria, alcune materie laboratoriali per alcune 
classi non potranno svolgere le lezioni in presenza (ciò si evince dall’orario laddove non è 
specificata l’aula). 
Si chiede ai coordinatori di avvisare le proprie classi in merito alla suddivisione dei gruppi scelta 
specificando chiaramente quale gruppo inizierà la didattica in presenza. 
 
Materie di laboratorio svolte in presenza dal 2 novembre: 

- Discipline pittoriche (biennio) 
- Discipline plastiche (biennio) 
- Laboratorio artistico (biennio) 
- Discipline geometriche (biennio e triennio Scenografia) 
- Progettazione e laboratorio Design 
- Progettazione e laboratorio Architettura  
- Progettazione e laboratorio Grafica 
- Progettazione e laboratorio Audiovisivo-multimediale 
- Progettazione e laboratorio Scenografia  
- Discipline pittoriche e laboratorio della figurazione  
- Discipline plastiche e laboratorio della figurazione  
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