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Circolare n. 92 
 

Data 23 gennaio 2021  

A Tutti gli Studenti e loro Famiglie  

Tutti i Docenti  

Alla DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, Al Tecnico 

Oggetto 
Lezioni in presenza  

 

In attesa di ricevere comunicazioni ufficiali, si informa che, come anticipato dagli organi di stampa, a 
decorrere dal prossimo 24 gennaio, la Lombardia verrà classificata “area arancione”. 

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado riprenderanno le attività in presenza a partire da 
lunedì 25 gennaio. 

L’USR della Lombardia, tenuto conto del ridotto margine di preavviso, consente un limitato differimento, 
funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla doverosa comunicazione a tutti gli interessati. 

Pertanto,  l’attività didattica  del Liceo Carlo Porta  si svolgerà  a distanza per tutte le classi nei giorni 25 
e 26 gennaio, secondo  l’orario in vigore a dicembre 2020. 

Con successiva circolare verranno rese note le modalità di rientro in presenza a partire da mercoledì 27 
gennaio. 

 

La Dirigente Scolastica 
Eliana D’Alò 
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