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Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie, ai tutori e alle Comunità 
Al personale docente 

 
OGGETTO: attività didattiche in presenza presso la sede di Asti dall’11 al 14 gennaio 2022 
 
Considerato il perdurare della situazione di difficoltà relativa al riscaldamento dei locali della sede di 
Asti a causa del guasto alla caldaia e sentiti i competenti uffici comunali circa le tempistiche di 
sostituzione, si rende necessaria per la corrente settimana una turnazione delle classi al fine di 
garantire la presenza degli studenti solo nelle aule che è possibile riscaldare. 
Quanto sopra premesso le classi svolgeranno le attività in presenza secondo il seguente calendario: 
 
MARTEDI’ 11 MERCOLEDI’ 12 GIOVEDI’ 13 VENERDI’ 14 
AL – AQ – AS – AT – 
AU – AV – BC – 1B 

AC – AI – AZ – BF –  
2D 

AB – AE – 1C – 2B –  
3E – 3I  

AC – AD – AF – AG –  
AO – AV – AY – AZ – 2E 

 
Si precisa che il criterio di rotazione è condizionato dal rapporto tra la capienza delle aule disponibili 
e il numero di studenti di ciascuna classe. Si comunica, inoltre, che le classi 3As e 4As/4Es 
svolgeranno per tutta la settimana le lezioni in presenza presso i locali dell’Istituto “Penna” con 
conclusione delle attività anticipata alle ore 22.10. 
Per le classi non in elenco in ciascuna giornata verranno organizzate attività secondo quanto 
previsto dalla circolare prot. 28/2022 relativa alle lezioni di lunedì 10 gennaio. 
Si chiede ai coordinatori di classe di informare gli studenti circa le modifiche organizzative dei corsi. 
Si comunica, infine, che le attività didattiche presso la Casa di Reclusione di Quarto d’Asti sono 
altresì sospese causa emergenza sanitaria. 
Ringraziando tutti della collaborazione si porgono cordiali saluti. 
 
 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                               Davide Bosso 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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