
 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

       CPIA 1 ASTI 
       “MAESTRO EUGENIO GUGLIELMINETTI” 

                                        P.zza Leonardo da Vinci, 22 – Asti     Tel. 0141-095803 0141-320428 
          Email: atmm11300g@istruzione.it             Pec: atmm11300g@pec.istruzione.it                    
                    Cod. mecc.: ATMM11300G     C.F.: 92066270056 

                                   Sedi associate: CTP Asti – CTP Canelli     CTP Nizza M.to – Sede ass. Quarto Inf. 
 

 
Agli studenti e alle studentesse 

Al personale docente e non docente 
All’albo di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto-legge n.1 del 5 gennaio 2021, 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020, 
 
Vista il Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 2021, 
 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 2241 del 28 dicembre 2020, 
 
Effettuata una lettura complessiva del combinato disposto della normativa sopra citata, 
 
Considerate le specifiche esigenze di funzionamento e la necessità di garantire la più ampia 
partecipazione ai percorsi di studio da parte degli studenti, 
 
Acquisito il parere del Collegio dei docenti nella seduta straordinaria del 7 gennaio 2021, 
 

DISPONE 
 

che a partire dall’11 gennaio 2021 le classi e i corsi si tengano nelle modalità seguenti: 
 per tutte le classi di alfabetizzazione, tranne le classi NH e NI, ripresa delle attività didattiche 

in presenza al 100%  
 per tutte le classi prime e seconde (I livello I periodo), tranne per la classe 2V, ripresa delle 

attività didattiche in presenza al 100%  
 per tutte le classi terze (I livello II periodo) la prosecuzione, fino a nuova disposizione, della 

didattica a distanza al 100%, salvo necessità particolari da definire di volta in volta 
 per la classe NH didattica a distanza al 100%, considerato che la maggior parte degli studenti 

al momento non è rientrata in Italia 
 per la classe NI didattica mista 50% in presenza e 50% a distanza, in considerazione delle 

difficoltà di spostamento di una parte significativa degli studenti 
 per la classe 2V, nata come corso online, la generale prosecuzione delle attività a distanza, 

salvo necessità differenti da definire di volta in volta 
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 per tutti i corsi di ampliamento dell’offerta formativa la generale prosecuzione al 100% in 
modalità a distanza, eccezion fatta per il corso di informatica InfB e per i due corsi di lingue 
tenuti dal prof. Brondolo temporaneamente sospesi. 

 
Si precisa che nelle classi in cui sono inseriti studenti con bisogni educativi speciali è sempre possibile, 
in caso di significative esigenze didattiche e previo accordo tra il Dirigente scolastico e il consiglio di 
classe, effettuare momenti di didattica in presenza, anche solo per piccoli gruppi, al fine di 
supportare più compiutamente il percorso di acquisizione delle competenze da parte dei discenti.  
I percorsi di I livello I periodo e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana insediati 
presso la Casa di reclusione di Quarto d’Asti proseguono in modalità in presenza nel rispetto del 
protocollo condiviso con l’Amministrazione carceraria. 
 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Davide Bosso 


