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Circolare n. 134 Bargnano di Corzano, 08 Gennaio 2021 

 
 

A tutte le famiglie degli alunni delle Classi: 
 

. 1 a -2 a -3 a -4 a-5a indirizzo quinquennale Agrario 

. 1 a TA indirizzo IeFP Agrario 

  (Sede Centrale di Bargnano di Corzano) 
 

 
 

 

OGGETTO: Attivazione delle attività laboratoriali in presenza in Istituto. 
 
 

 
La presente per comunicare a tutte le famiglie degli studenti in indirizzo che, facendo seguito alla 

Circ. n. 132 del giorno 08/01/2021, verranno attivate le attività di laboratorio in presenza per 

l’indirizzo agrario secondo il calendario di seguito riportato: 

 

GIORNO CLASSE 

Lunedì 11 gennaio 2021 1B Agrario 

Martedì 12 gennaio 2021 3A Agrario 

Mercoledì 13 gennaio 2021 4A Agrario 

Giovedì 14 gennaio 2021 2A Agrario e 5C Agrario 

Venerdì 15 gennaio 2021 1TA Agrario e 5A Agrario 

Lunedì 18 gennaio 2021 4B Agrario 

Martedì 19 gennaio 2021 3B Agrario 

Mercoledì 20 gennaio 2021 4C Agrario 

Giovedì 21 gennaio 2021 2B Agrario e 5B Agrario 

Venerdì 22 gennaio 2021 1A Agrario 

 

 

L’orario previsto per le Attività laboratoriali in presenza a Scuola risulta essere così scansionato: 

 
 

ORARIO 

9.00 – 9.55 
9.55 – 10.50 
11.00 – 11.55 
11.55 – 12.40 

 
 
All’ingresso (ingresso principale di Piazza Chiesa) gli studenti verranno accolti nel teatro per le 
necessarie comunicazioni circa l’attività didattica laboratoriale in programma nelle varie giornate. 
 
Per gli studenti dalla classe prima alla classe quarta del percorso quinquennale è necessario recarsi 

a scuola con il materiale idoneo per poter svolgere sia le attività dei laboratori interni (chimica, 

scienze, ecc.), sia le attività in area esterna (frutteto, serra, ecc.). 

http://www.iisdandolo.edu.it/
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Per le classi quinte e la classe 1TA è consigliato portare un cambio d’abiti per poter svolgere le 

attività in area esterna. 

 

Qualora gli studenti dovessero trattenersi a Scuola per la pausa pranzo per problematiche logistiche 

legate al ritorno a casa (a tal proposito è possibile aderire al servizio mensa previa prenotazione da 

effettuarsi entro la prima ora di lezione), alla fine delle attività didattiche laboratoriali dovranno 

permanere a Scuola per il tempo strettamente necessario in aree a loro dedicate e comunque 

provvedere al loro rientro in modo autonomo. 

 

Gli alunni delle classi, che nel giorno indicato non parteciperanno alle attività didattiche in presenza 

a Scuola, seguiranno comunque le usuali attività di didattica a distanza (DDI) secondo l’orario 

vigente. 

 

 

Cordiali saluti. 

      

 

 
     Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Giacomo Bersini 
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