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 A tutti i docenti della scuola secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Agli atti – al sito web 
 

Oggetto: organizzazione didattica a distanza dal 17/10/2020 al 30/10/2020 

 

Si comunica che la didattica a distanza per la scuola secondaria di I grado sarà attiva dal giorno 17/10/2020 al 

30/10/2020 in modalità sincrona secondo le seguenti modalità, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida 

sulla DDI e per permettere a tutti i docenti di svolgere il proprio orario giornaliero. 

Verranno svolte ogni giorno, dal lunedì al sabato, cinque unità orarie di 40 minuti, per un orario complessivo, 

comprensivo di intervalli, di quattro ore, secondo la seguente scansione: 

 

I ora: 09,00 – 09,40; 

II ora: 09,50 – 10,30, 

III ora: 10,40 – 11,20; 

IV ora: 11,30 – 12,10; 

V ora: 12,20 – 13,00. 

 

 

Si ribadisce che per ogni classe l’ambiente virtuale su Weschool deve essere unico e lo svolgimento delle 

lezioni deve avvenire nei limiti dell’unità oraria di 40 minuti in modo da non creare sovrapposizioni con la 

lezione successiva. Si ricorda inoltre che eventuali materiali caricati sulla piattaforma devono essere 

compatibili con la capienza dello spazio di archiviazione della stessa, e che, ove possibile, possono essere 

caricati anche sul registro elettronico Nuvola.   

Si ricorda che le attività asincrone (es. assegno e correzione compiti) si svolgeranno tramite registro elettronico 

Nuvola. 

Le classi I e II pluristrumentali seguite dal prof. Mazzariello adotteranno un orario pomeridiano flessibile 

concordato col docente.   

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma. 2,  D.lvo 39/1993         
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