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CIRCOLARE N. 64
Agli alunni e loro genitori
Al personale docente, educativo e ATA
e p.c. Al DSGA e sito web
OGGETTO: attivazione della didattica a distanza al 100%

Si comunica alle SS.LL. che, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 3 novembre u.s.,
dal 5 novembre 2020 le attività didattiche si svolgeranno in modalità di didattica a distanza per tutte
le classi. I docenti e gli alunni si collegheranno attraverso la piattaforma Meet dal link predisposto
nella classe virtuale secondo l’orario in vigore dal 19/10 u.s. e la seguente scansione oraria:
DIDATTICA IN MODALITÀ SINCRONA
ORA DEL DOCENTE
(da tabellone orario)

1
2
3
4
INTERVALLO

5
6

7
8

CLASSI
1^, 2^, 3^
8.00 - 8,40
8,45 – 9,25
9,30 - 10,10
10,15 - 10,55
10,55 – 11,10
11,10 - 11,50
11,55 - 12,35
12,40 - 13,20

CLASSI
4^, 5^
8,45 – 9,25
9,30 - 10,10
10,15 - 10,55
10,55 – 11,10
11,10 - 11,50
11,55 - 12,35
12,40 - 13,20
13,25 - 14,05

A completamento della lezione in modalità sincrona, i docenti predisporranno attività
didattiche in modalità asincrona che impegnino gli studenti per i residui 20 minuti per ogni unità
oraria di insegnamento. Come indicato nel Regolamento per la DDI (art.2), “Sono da considerarsi
attività asincrone le attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono
lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta
in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi, svolte con l’ausilio di
strumenti digitali e non, quali:
▪ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale
fornito o indicato dal docente;
▪ la visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video
predisposto o indicato dal docente;
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▪

esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.”

Gli alunni e i docenti delle classi coinvolti nel PCTO presso l’azienda agraria proseguiranno le attività
secondo il calendario già divulgato con circolare n. 62. Seguirà nuova comunicazione per il proseguo
delle attività nelle settimane successive.
Gli alunni con disabilità di tutte le classi potranno frequentare la scuola in presenza e si
potranno collegare alle lezioni a distanza della classe tramite account personale o del docente di
sostegno.
I docenti con ore di potenziamento concorderanno le attività da svolgersi a distanza o in
presenza con la Dirigenza.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Andrea Pontarelli
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