Ai Docenti di Scuola secondaria di I Grado
Classi 1aC e 2aC
Agli alunni e alle famiglie delle classi 1C e 2C
E p.c. A tutti i docenti di Scuola secondaria di I Grado
DSGA - personale ATA
REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Orario delle lezioni per la Didattica Digitale Integrata delle classi in indirizzo
A seguito del provvedimento di quarantena fiduciaria in via cautelativa per le classi in indirizzo, come da Linee Guida
Ministeriali e da Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 18
settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23/09/2020,
si dispone che le classi 1aC e 2aC della Scuola Secondaria di I grado, in attesa di disposizioni dell’ASP competente,
potranno seguire le lezioni a distanza, a partire dal 23/10/2020, secondo il seguente orario:
1C

LUNEDÌ

MARTEDÌ

8.30

Costanzo I.

Samparisi

9.20

Monterosso

10.10
11.00

Ardita
Bruno

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Sorrentino

Vitellino

Costanzo I.

Monterosso

Monterosso

Monterosso

11.50
12.40

Lo Tauro
Monterosso

2C

LUNEDÌ

8.30

Paratore

9.20

Paratore

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Lo Tauro

Samparisi

Paratore

Costanzo I.

Costanzo I.

Leonardi

10.10
11.00

VENERDÌ

Paratore
Religione

Sorrentino

Bruno

11.50
12.40

Sc. Motorie

Gli insegnanti di sostegno, a seconda delle necessità dei propri alunni, concorderanno con il Consiglio di classe e le
famiglie le modalità più idonee per garantire la continuità didattica in maniera inclusiva.

Le attività svolte in modalità di videolezione saranno integrate da attività in modalità asincrona. Si ricorda che la
piattaforma per la Didattica Digitale adottata dall’Istituto è la G Suite for Education.
I docenti potranno collegarsi con gli alunni dai locali dell’Istituto.
Gli alunni che hanno ricevuto le credenziali di accesso nell’a.s. 2019/2020 potranno accedere con i medesimi

account utilizzati nello scorso anno scolastico; eventuali alunni neoiscritti presso il nostro Istituto hanno già
ricevuto le credenziali via mail.
Si invitano i docenti che non avessero ancora predisposto le classi virtuali a invitare gli alunni e a verificare
che si siano iscritti.
Per eventuali problemi nell’accesso, inviare comunicazione alla mail di Istituto ctic828005@istruzione.it
raggiungibile da qualunque indirizzo mail personale.
Per problemi legati alle App Meet e Classroom, contattare le amministratrici all’indirizzo
supporto@noidellalampedusa.com raggiungibile ESCLUSIVAMENTE da indirizzi mail interni alla piattaforma
(del tipo nome.cognome@noidellalampedusa.com), specificando nome, cognome e classe dell’alunno.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93)

