
 
 

 
 

CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” 
Licei annessi: 

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO 
Via Ficara, snc - 67100 L’Aquila 

Tel.0862/24291  
e-mail: aqvc050005@istruzione.it    pec: aqvc050005@pec.istruzione.it    sito web:  convittocotugno.edu.it 

Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto  AQVC050005 

 

A studentesse e studenti 

Alle/ai docenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale ATA 

Liceo economico sociale 

 

Oggetto: Attivazione DDI liceo economico sociale 

 

Considerata la contingente situazione epidemiologica, a partire da lunedì 26 ottobre p.v.,  

tutte le classi svolgeranno le attività didattiche sia in presenza che a distanza secondo la 

seguente scansione:  

con cadenza settimanale circa un terzo di ogni classe seguirà da casa le lezioni in sincrono con 

il resto della classe. Nella turnazione si seguirà l’ordine alfabetico. 

Sarà garantita la tutela delle studentesse e degli studenti “fragili”, con certificazione medica ASL, 

che potranno seguire sempre a distanza. 

Sarà garantita, salvo diverse esigenze comunicate dalle famiglie, la presenza in classe per le 

studentesse e gli studenti con PEI. 

Sarà cura della coordinatrice o del coordinatore di classe indicare alla classe, settimana per 

settimana, i nomi delle studentesse e degli studenti in DDI. 

Le linee Guida per la DDI, il Regolamento di disciplina, il Patto di Corresponsabilità educativa 

sono reperibili sul sito web d'Istituto. 

 

Le studentesse e gli studenti si collegheranno da casa dieci minuti dopo l’inizio di 

ciascuna ora di lezione e si scollegheranno 5 minuti prima. 

 

 

CLASSE NUM. IN PRESENZA NUM. A DISTANZA 

1AE 17 le prime due settimane, 16 la terza 8 le prime due settimane, 9 la terza 

2AE 13 6 

3AE 13 le prime due settimane, 14 la terza 7 le prime due settimane, 6 la terza 

4AE 15 le prime due settimane, 16 la terza 6 le prime due settimane, 5 la terza 

5AE 11 5 

5FE 11 la prima settimana, 12 la seconda e la terza 6 la prima settimana, 5 la seconda e la terza 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa vigente) 
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