
 
 Ministero dell’Istruzione 

Istituto Statale d’Istruzione Superiore“Città di Luino – Carlo Volonté” 

 

Sede centrale: 
via Lugano, 24/A 
21016 LUINO (VA)  
tel.: 0332.530387 

Sito: www.isisluino.it 
e-mail: vais003001@istruzione.it 

vais003001@pec.istruzione.it 

C.F.: 84002750127 - c/c postale n. 18840215 

Sede associata: 
via Cervinia, 54 

21016 LUINO (VA) 
Tel.: 0332.511643 

 
Alle famiglie  
Al personale 

Circolare n.19 
 
 

Organizzazione della didattica dal 28/09 al 10/10 
 

 
Si segnala che dal momento che le dimensioni di alcune aule sono incompatibili con la presenza a scuola di                   
tutti gli studenti, in attesa della fornitura dei nuovi banchi e del completamento di lavori di piccola edilizia                  
in alcuni spazi, l’attività didattica è organizzata: 

- con la frequenza in presenza dell’intero gruppo di alunni di ciascuna classe prima sede di  via 
Lugano  

- con la frequenza in presenza dell’intero gruppo di alunni di ciascuna classe prima e seconda  sede 
di  via Cervinia 

- con la frequenza delle classi seconde, terze e quarte sede via Lugano  , ciascuna divisa in due 

gruppi che si alternano nella presenza, secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 
- con la frequenza delle terze e quarte sede  di via Cervinia , ciascuna divisa in due gruppi che si 

alternano nella presenza, secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 
- con la frequenza in presenza dell’intero gruppo alunni di ciascuna classe quinta sede di via Cervinia  
- con la frequenza di alcune  classi  quinte, ciascuna divisa in due gruppi che si alternano nella 

presenza, secondo le indicazioni riportate nelle tabelle 
 

L’articolazione delle classi seconde, terze, quarte e quinte in due gruppi è stabilita secondo i seguenti 
criteri: 

- presenza quotidiana degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con DSA o con 

altri bisogni educativi speciali);  
- divisione in due gruppi di uguale consistenza del resto della classe secondo l’ordine alfabetico 

(gruppo A e gruppo B); 
- ogni gruppo frequenterà in presenza  secondo lo schema allegato.  

Le attività dei gruppi saranno organizzate con la logica della classe rovesciata e della didattica digitale 
integrata: 
attività assegnate a distanza per la parte della classe che non frequenta in presenza, anche con modalità 
cooperative; 
lavoro di riflessione, analisi e discussione dei dubbi nella parte in presenza. 
Le attività pomeridiane a distanza saranno  calendarizzate sull’agenda del registro di classe, nelle seguenti 
fasce orarie: 
per gli alunni che frequentano il primo turno dalle ore 14.00 alle ore 16.00, 
per gli alunni che frequentano il secondo turno dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
I momenti di valutazione verranno concentrati nei momenti di frequenza in presenza.  
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Gli studenti dei gruppi non frequentanti in un determinato giorno, risulteranno da registro non assenti ma 
senza lezione giornaliera. 
Sono previsti al momento due intervalli di 5 minuti ciascuno nel corso della seconda e della quarta ora. 
Durante gli intervalli gli studenti resteranno in classe, nel rispetto delle distanze. 
 
QUADRO ORARIO PRIMO TURNO  

1^ ora 08.00-08.45  
2^ ora 08.45-09.30 intervallo (5 

minuti)** 

3^ ora 09.30-10.15  
4^ ora 10.15-11.00 intervallo (5 

minuti)**  
5^ ora 11.00-11.45  

6^ ora 11.45-12.30  
 
QUADRO ORARIO SECONDO TURNO  

1^ ora 10.15-11.00  

2^ ora 11.00-11.45 intervallo (5 
minuti)** 

3^ ora 11.45-12.30  
4^ ora 12.30-13.15 intervallo (5 

minuti)**  
5^ ora 13.15-14.00  
 



 
 

 

Orario frequenza classi dal 28/09 al 10/10 
 

Sede di via Lugano 
 

DATA CLASSI 
GRUPPI solo 
per le classi di 
seguito indicate 

lunedì28/09 

CLASSI prime e seconde  dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo 
turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 
(secondo turno) 

GRUPPO A 

martedì29/09 

CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
(primo turno) 
CLASSI prime e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo 
turno) 

GRUPPO A 

mercoledì30/09 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo 
turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 
(secondo turno) 

GRUPPO A 

giovedì01/10 

CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
(primo turno) 
CLASSI prime e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo 
turno) 

GRUPPO B 

venerdì02/10 

CLASSE 1ACAT (indirizzo tecnologico) dalle ore 08.00 alle ore 
12.30 (primo turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
(primo turno) 
CLASSI 1ATUR-1AAFM-1BAFM (indirizzo economico) e tutte 
le classi seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

GRUPPO B 

sabato03/10 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo 
turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 
(secondo turno) 

GRUPPO B 

 

DATA CLASSI 
GRUPPI solo 
per le classi di 
seguito indicate 

lunedì05/10 

CLASSI prime e seconde  dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo 
turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 
(secondo turno) 

GRUPPO B 

martedì06/10 

CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
(primo turno) 
CLASSI prime e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo 
turno) 

GRUPPO B 

mercoledì07/10 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo 
turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 
(secondo turno) 

GRUPPO B 



giovedì08/10 

CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
(primo turno) 
CLASSI prime e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo 
turno) 

GRUPPO A 

venerdì09/10 

CLASSE 1ACAT (indirizzo tecnologico) dalle ore 08.00 alle ore 
12.30 (primo turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 
(primo turno) 
CLASSI 1ATUR-1AAFM-1BAFM (indirizzo economico) e tutte 
le classi seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

GRUPPO A 

sabato10/10 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo 
turno) 
CLASSI terze, quarte e quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 
(secondo turno) 

GRUPPO A 

 
 

Frequentano in presenza con l’intero gruppo di alunni le classi riportate nel seguente elenco: 
CLASSE FREQUENTA 
1AA tutta la classe 
1AC tutta la classe 
1AT tutta la classe 
1BA tutta la classe 
 
5AT tutta la classe 
5BT tutta la classe 
5AA tutta la classe 
 
Tutte le altre classi proseguono la frequenza con la divisione in due gruppi (gruppo A e gruppo B) 
che si alternano in presenza come dalla seguente tabella. 
CLASSE  GRUPPO A  

Alunni con cognome 
GRUPPO B  
Alunni con cognome 

2AA Da A a Fio Da Fol a R 
2AC Da A aLiu Da Lo a T 
2AT Da a Dem Da Des a S 
2BAC 
(BAFM-BCAT) 

Gruppo AFM da B a L 
Gruppo CAT da B a I 

Gruppo AFM da M a T 
Gruppo CAT da M a S 

2BT Da B a Her Da Mar a Z 
3AA Da B a D Da E a S 
3ALC 
(LEGNO-CAT) 

Gruppo CAT da Bar a L 
Gruppo Legno da B a M 

Gruppo CAT da O a R 
Gruppo Legno da P a X 

3AS Da A a F Da G a P 
3AT Da B a Gui Da Guz  a S 
3BT Da A aLod Da Lu a T 

4AS (AFM/SIA) Gruppo AFM da A a M 
Gruppo SIA da B a F 

Gruppo AFM da P a Z 
Gruppo SIA da G a S 

4AL Da A a G Da P a V 
4AT Da B a G  Da M a Z 
4BT Da B a L Da M a Z 
5ALC 
(LEGNO-CAT) 

Gruppo CAT da A a F 
Gruppo LEGNO da A a D 

Gruppo CAT da G a S 
Gruppo LEGNO da F a S 

5AS Da B a G Da L a Z 



 
NB. si ricorda che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con DSA o con 
altri bisogni educativi speciali) saranno presenti tutti i giorni, indipendentemente dalla lettera 
iniziale del cognome. 
 

SEDE DI VIA CERVINIA 
 

 CLASSI 

lunedì  28/9 
CLASSI prime e seconde dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI terze e quarte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) GRUPPO A  
CLASSI quinte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)  

martedì 29/9 

CLASSI terze e  quarte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) GRUPPO A 
CLASSI quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI prime e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

mercoledì 30/9 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI terze e quarte  dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) GRUPPO A 
CLASSI terze e quarte  dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)  

giovedì 01/10 

CLASSI terze e quarte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) GRUPPO B 
CLASSI quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI prime  e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno)  

venerdì 02/10 

CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI terze e quarte  dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) GRUPPO B 
CLASSI quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

sabato  03/10 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI terze e  quarte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO B 
CLASSI quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno) 

 
 

 CLASSI 

lunedì 05/10 

CLASSI prime e seconde dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI terze e quarte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) GRUPPO 
B 
CLASSI quinte dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

martedì 06/10 
CLASSI terze e  quarte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) GRUPPO B 
CLASSI quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI prime e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

mercoledì 07/10 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI terze e quarte  dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) GRUPPO 
B 
CLASSI terze e quarte  dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

giovedì 08/10 
CLASSI terze e quarte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) GRUPPO A 
CLASSI quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI prime  e seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 

venerdì 09/10 

CLASSI prime dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI terze e quarte  dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) GRUPPO A 
CLASSI quinte dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (primo turno) 
CLASSI seconde dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (secondo turno) 



sabato 10/10 

CLASSI prime e seconde dalle ore 08.00 alle ore 11.45 (primo turno) 
CLASSI terze e  quarte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno)GRUPPO 
A 
CLASSI quinte dalle ore 10.15 alle ore 13.15 (secondo turno) 

 
 
 

SEDE ASSOCIATA- VIA CERVINIA 
 

 

CLASSE  GRUPPO A  
Alunni con cognome 

GRUPPO B  
Alunni con cognome 

2AEI  
 

Tutta  la classe 
2BEI 

2CEI 
2DEI 

2EEI 
3AE  Da A a MAN  Da MAR a Z 

4AE  da A a CA da K a S  
4BE  da B a L  da M a S  

5AE  Tutta la classe 
3AI  Da A a DIB Da DIM a S 

4AI  Da A a I  Da PA a Z  
4BI  Dalla A alla Z 

5AI  Tutta la classe 
 
 
NB. si ricorda che gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con DSA o con altri                  
bisogni educativi speciali) saranno presenti tutti i giorni, indipendentemente dalla lettera iniziale            
del cognome.  
 
 
 
 
 
 
Luino, 25 settembre 2020  

 Il Dirigente Scolastico 
 

Michela Delle Piane 


