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                                                                                        Alle famiglie degli alunni  

                                                                                        Classi II e III SSIG  Beato Angelico 

                                                                                               A tutti i docenti SSIG  

                                                                                         E p/c alla DSGA 

 

 

 

Oggetto : Didattica a distanza- Orario dal 23 novembre 2020 

 

 

 

Si comunica che, a seguito di decisione assunta in seno al Collegio dei docenti di 

settore, l’orario di Didattica a Distanza, lezioni sincrone, avrà una nuova 

formulazione; gli alunni seguiranno le lezioni secondo l’orario completo già 

avviato, con degli adattamenti di alcune discipline, come scienze motorie e 

tecnologia. Le unità orarie non supereranno i 45 minuti, sia per evitare una eccessiva 

sovraesposizione al pc, sia per consentire giusti momenti di pausa, in alunni di così 

giovane età. 

Gli alunni che seguono l’indirizzo musicale faranno lezione in presenza per tutte le 

lezioni individuali; le mini prove di musica d’insieme verranno svolte in modalità 

sincrona o asincrona, a seconda delle necessità didattiche.  

I genitori troveranno l’orario sul registro elettronico, e si raccomanda a tutti la 

puntualità nei collegamenti, fatte salve le difficoltà tecniche; il docente rileverà le 

presenze ad ogni nuovo collegamento, e verrà chiesta giustificazione delle ore di 

assenza (soprattutto se numerose), tramite telefonata del coordinatore alla famiglia, 

a seguito di un report settimanale. 

Si rammenta che il collegamento alle meet deve avvenire tramite account della 

piattaforma del comprensivo. 

Il nuovo orario è stato stabilito a seguito di pacata, ma lunga discussione, che ha 

tenuto conto della realtà specifica della nostra scuola e delle esigenze formative; ciò 

che ha prevalso è la motivata esigenza didattica e pedagogica di dare continuità ai 

nostri alunni che, al di là di un mero conteggio numerico di ore di lezioni sincrone, 
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hanno bisogno di avere un tempo scuola il più possibile uniforme, e di sentirsi 

rassicurati che i docenti e la scuola siano solidi  punti fermi per orientarsi in un 

momento così delicato della loro crescita. 

Si ringrazia della collaborazione. 

                                                                   
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. 39/93
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