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Circolare n. 113 ALU/ATA/DOC      Ancona, 28/10/2020 

 

Al personale docente 

Ai collaboratori del D.S. 

Al D.S.G.A    

Al personale ATA   

Agli studenti e famiglie  

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: decreto del Dirigente Scolastico del 26 ottobre 2020 - organizzazione didattica digitale 

integrata – qualifiche regionali 

 

 

Si fa seguito al decreto del Dirigente Scolastico in oggetto, di cui alla circolare 101/2020 e si 

specifica l’organizzazione della didattica per quanto concerne le qualifiche regionali: 

 

Qualifica Operatore del Benessere Acconciatore 

 

CLASSE 2P (CORSO FONDO SOCIALE EUROPEO) 

Giovedì 29/10/2020: lezione mattutina in Didattica a Distanza con i docenti  delle materie 

curricolari -  lezione laboratorio acconciatore in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Giovedì 5/11/2020: lezione mattutina in Didattica a Distanza con i docenti delle materie curricolari 

-  lezione laboratorio acconciatore in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Venerdì 6/11/2020: lezione laboratorio acconciatore in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 a parziale recupero delle ore perse 

Giovedì 12/11/2020: lezione mattutina in Didattica a Distanza con i docenti  delle materie 

curricolari -  lezione laboratorio acconciatore in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Venerdì 13/11/2020: lezione in presenza laboratorio acconciatore solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 a parziale recupero delle ore perse 

Giovedì 19/11/2020: lezione mattutina in Didattica a Distanza con i docenti  delle materie 

curricolari -  lezione laboratorio acconciatore in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Venerdì 20/11/2020: lezione in presenza laboratorio acconciatore solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 a parziale recupero delle ore perse 

 

Classe 3P  

Lunedì 9/11/2020: lezione didattica a distanza con la docente di laboratorio acconciatore 

(Pignocchi) dalle ore 8 alle ore 13.50 – lezione laboratorio acconciatore in presenza dalle ore 14.30 

alle ore 17.30 
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Lunedì 16/11/2020: lezione didattica a distanza con la docente di laboratorio acconciatore 

(Pignocchi) dalle ore 8 alle ore 13.50– lezione laboratorio acconciatore in presenza dalle ore 14.30 

alle ore 17.30 

Lunedì 23/11/2020: lezione in presenza laboratorio acconciatore (Pignocchi) dalle ore 8 alle ore 

13.50 – lezione laboratorio acconciatore in presenza dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

Classe 4HQ 

La classe svolgeva il recupero delle lezioni di laboratorio acconciatura il mercoledì pomeriggio dalle 

14.30 alle 17.30; tale organizzazione pomeridiana rimane invariata fino al 24/11/2020. 

 

Classe 4P 

La classe svolgeva il recupero delle lezioni di laboratorio acconciatura il martedì pomeriggio dalle 

14.30 alle 17.30; tale organizzazione pomeridiana rimane invariata fino al 24/11/2020. 

 

Qualifica Operatore del Benessere Estetista 

 

Classe 2K (Fondo Sociale Europeo) 

Martedì 3/11/2020: lezione laboratorio estetista in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 a parziale recupero delle ore non svolte 

Lunedì 9/11/2020: lezione mattutina dalle 8.00 alle 13.50 in Didattica a Distanza con i docenti  

delle materie curricolari -  lezione laboratorio estetista in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 

Martedì 10/11/2020: lezione laboratorio estetista in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 a parziale recupero delle ore non svolte 

Lunedì 16/11/2020: lezione mattutina laboratorio estetista in presenza con docenti curricolari e 

docente di laboratorio dalle  8.00 alle 13.50 (Ferretti) -  lezione laboratorio estetista in presenza  

pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Martedì 17/11/2020: lezione laboratorio estetista in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 a parziale recupero delle ore non svolte  

Lunedì 23/11/2020: lezione mattutina dalle 8.00 alle 13.50 in Didattica a Distanza con i docenti  

delle materie curricolari -  lezione laboratorio estetista in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30; 

Martedì 24/11/2020: lezione laboratorio estetista in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30 a parziale recupero delle ore non svolte. 

 

Classe 3K 

Mercoledì 28/10/2020: lezione mattutina dalle 8.00 alle 13.50 in Didattica a Distanza con i docenti  

delle materie curricolari -  lezione laboratorio estetista in presenza solo pomeriggio dalle 14.30 alle 

17.30; 

Mercoledì 4/11/2020: lezione mattutina in Didattica a Distanza dalle 8.00 alle 13.50 con la 

docente di laboratorio estetista (Tersigni)  -  lezione laboratorio estetista in presenza solo 

pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Mercoledì 11/11/2020: lezione mattutina laboratorio estetista in presenza con docenti curricolari 

e docente di laboratorio dalle  8.00 alle 13.50 (Tersigni) -  lezione laboratorio estetista in presenza 
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pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Mercoledì 18/11/2020: lezione mattutina in Didattica a Distanza dalle 8.00 alle 13.50 con la 

docente di laboratorio estetista (Tersigni)  -  lezione laboratorio estetista in presenza pomeriggio 

dalle 14.30 alle 17.30 

 

Classe 4K 

La classe svolgeva il recupero delle lezioni di laboratorio estetista il giovedì pomeriggio dalle 14.30 

alle 17.30; tale organizzazione pomeridiana rimane invariata fino al 24/11/2020. 

 

 

La presente circolare potrà essere modificata e/o revocata in relazione a nuove disposizioni 

organizzative, anche riguardo all’andamento dell’indice di contagio da Covid-19. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


