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Circolare n. 83

Agli alunni e ai loro genitori
(scuola primaria e secondaria)
Agli Atti
Al portale Argo next

Oggetto: Istruzioni alunni dal 2 al 24 novembre p.v..
Si comunica che, in ottemperanza alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (prot. n. 407 del
28/10/2020):
1. le attività didattiche proseguono in modalità Digitale Integrata per tutte le classi;
2. per la scuola primaria le lezioni in modalità sincrona si articoleranno in unità orarie di 45’ a partire dalle
ore 8:30 con una pausa di 15 minuti tra una lezione e l’altra, e una pausa di 30’ tra la seconda e la terza
ora. Pertanto studenti e docenti dovranno osservare l’organizzazione dell’orario delle lezioni seguente:
CLASSI PRIME
1ª ora
8:30-9:15

2ª ora
9:30-10:15

3ª ora
10:45-11:30

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE
1ª ora
8:30-9:15

2ª ora
9:30-10:15

3ª ora
4ª ora
10:45-11:30 11:45-12:30

Le rimanenti unità e frazioni orarie a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno
svolte in modalità asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma
GSUITE;
3.

per la scuola secondaria di primo grado le lezioni in modalità sincrona si articoleranno in unità orarie di
40’ a partire dalle ore 8:00 con una pausa di 20 minuti al termine della terza ora. Pertanto studenti e
docenti dovranno osservare l’organizzazione dell’orario delle lezioni vigente con la seguente scansione
oraria:

1ª ora
8:00-8:40

2ª ora
8:40-9:20

3ª ora
9:20-10:00

4ª ora
5ª ora
6ª ora
10:20-11:00 11:00-11:40 11:40-12:20

Le rimanenti frazioni orarie, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte
in modalità asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma GSUITE;
4. per le classi dei corsi ad indirizzo musicale le lezioni saranno individuali ed in presenza con unità orarie
di 60’ a partire dalle ore 13:45, secondo la seguente scansione:
● Lunedì, mercoledì e giovedì seconde e terze classi, dalle 13:45 alle 17:45;
● Martedì e venerdì prime classi, dalle 13:45 alle 16:45.
5. Per gli alunni della scuola secondaria rimane in vigore l’orario della settimana dal 26/10/2020 al
30/10/2020;
6. per gli studenti con riconosciuti Bisogni Educativi Speciali, le famiglie possono richiedere al dirigente
scolastico la frequenza, da parte del/della proprio/a figlio della Didattica online;
7. Gli alunni riceveranno l’invito su GoogleMeet dai rispettivi docenti;
8. I docenti verificheranno le presenze degli alunni ad ogni ora di lezione, al fine di registrare
assenze/ritardi/uscite anticipate sul RE che saranno regolarmente giustificate dai genitori.
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