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All’Albo pretorio dell’Istituto 
 
Ai docenti del liceo coreutico 
in servizio presso il LC G. da 
Fiore di Rende  
 
Ai genitori e studenti 
frequentanti il Liceo coreutico  
G. da Fiore di Rende tramite 
bacheca classi e sito della 
scuola 
 
Al sito della scuola 
 
Al DSGA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO  Il Dispositivo orario in vigore dal 23 novembre 2020 (prot. n. 13023 del 
19/11/2020); 

• PRESO ATTO del completamento dei laboratori di danza e della definizione dell’organico 
dei docenti delle discipline caratterizzanti il liceo coreutico  

• TENUTO CONTO che le disposizioni vigenti rendono possibile lo svolgimento delle attività 
laboratoriali in presenza; 

• VALUTATO che le suddette circostanze rendono necessaria una nuova organizzazione 
dell’orario per consentire alle studentesse ed agli studenti del liceo coreutico 
di poter fruire il più possibile delle attività laboratoriali in presenza nella 
massima sicurezza; 

  
 

DISPONE 
 

il seguente orario delle lezioni, valido per l’a. s. 2020/21 nelle classi del Liceo coreutico in vigore 
dal 18/01/2021 e fino a nuove disposizioni: 
 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I DANZA MODERNA ITALIANO INGLESE STORIA 
DELL’ARTE 

INGLESE MATEMATICA 

II DANZA MODERNA ITALIANO ITALIANO STORIA 
DELL’ARTE 

INGLESE MATEMATICA 

III MATEMATICA ITALIANO ITALIANO TEORIA MUSICALE INGLESE DANZA CLASSICA 
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IV DANZA CLASSICA INGLESE ITALIANO TEORIA MUSICALE DANZA CLASSICA DANZA CLASSICA 

V DANZA CLASSICA INGLESE ITALIANO DANZA CLASSICA DANZA CLASSICA DANZA CLASSICA 

VI DANZA CLASSICA   DANZA CLASSICA   

  
 
Precisazioni relative allo svolgimento della didattica in presenza e a distanza valide solo per le 
allieve e gli allievi del Liceo coreutico: 

• Studentesse e studenti del Liceo coreutico seguiranno in presenza le lezioni del lunedì e del 
sabato entrando alle ore 8:20 e terminando il lunedì alle ore 14:20 ed il sabato alle ore 
13:20; seguiranno a distanza tutte le altre; nelle tre ore di matematica, che sono comprese 
nel monte orario dei giorni in presenza, seguiranno in aula le lezioni a distanza con la 
sorveglianza del docente di teoria e accompagnamento musicale.  

• Per questa sola settimana, il giorno giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 10:00 è prevista la 
prima lezione in presenza nei laboratori di danza, pertanto allieve ed allievi saranno presenti 
dalle ore 10:00 e potranno prendere confidenza con i nuovi spazi e  fare le prime prove di 
attività di laboratorio coreutico.  

 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gabriella Greco 
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