
    

ISTITUTO DI  ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“ELENA DI  SAVOIA –  PIERO CALAMANDREI”  

Sede “ELENA DI SAVOIA” TECNOLOGICO: CHIMICA DEI MATERIALI - BIOTECNOLOGIE SANITARIE E AMBIENTALI – 
AGRONOMICO PRODUZIONE TRASFORMAZIONE MATERIALI 

Sede “CALAMANDREI” PROFESSIONALE: SERVIZI ENOGRASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA - 
TECNICO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

 

I.T.S. “ Elena di Savoia” via Caldarola, Centro Studi Polivalente di Japigia - 70126 Bari - tel. 0805586702 fax 0805417874 – C.F. 93423290720 - BATE04901E  
I.T.E.- I.P.S.E.O.A. “Piero Calamandrei” via San Gaspare del Bufalo 1 – 70131 Bari Carbonara – tel. 0805035674 fax 0805650437 - BATD049013  - BARH049011 

www.disavoiacalamandrei.edu.it - bais04900r@istruzione.it - bais04900r@pec.istruzione.it  

                 
BARI, 24.10.2020 

 

       AI DOCENTI  

cl. conc. A-15, A-20, A-34, A–50, A-51, B-03, B-12 

       SEDE ELENA DI SAVOIA 
 

 

 

OGGETTO: UTILIZZO DEI LABORATORI PERIODO 26 OTTOBRE - 13 NOVEMBRE 

 

 

 In considerazione dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 397 del 22 ottobre 2020 e 

della circolare interna pubblicata sul sito dell’Istituto, stessa data, con oggetto “indicazioni operative post 

Ordinanza Regionale emergenza Covid”, si precisa che le attività laboratoriali in presenza per il triennio sono 

sospese fino a nuova comunicazione. Pertanto, anche per i docenti impegnati nelle attività di laboratoriali, le 

lezioni saranno tenute in modalità DAD.  

 

 Sentito per vie brevi il parere dei responsabili dei Dipartimenti interessati, i docenti tecnico-pratici 

incentreranno i contenuti delle loro lezioni sui concetti del principio del metodo e sull’approfondimento degli 

aspetti teorici applicati alle attività pratiche. 

 

 Per il biennio tutte le attività di laboratorio, si svolgeranno regolarmente in presenza, rispettando le 

indicazioni della circolare interna del 25 settembre 2020, dove è prevista la presenza ridotta degli studenti. 

 

 Per consentire anche ai docenti di Fisica e di Laboratorio di poter tenere le proprie lezioni pratiche ed in 

considerazione dell’impossibilità di poter utilizzare il laboratorio dedicato, si comunica ai docenti di Chimica e 

di Laboratorio del biennio, che dovranno utilizzare per le loro lezioni i laboratori di chimica analitica e di 

chimica organica, lasciando il laboratorio di chimica generale del secondo piano, a disposizione delle ore di 

Fisica. 
 

 

 Il Direttore dei Laboratori 

            Prof. Giacomo Sollecito 
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