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Circ. n. 178

Villa Carcina (BS), 16/01/2020

Al personale scolastico - ai genitori - gli studenti
Classi SECONDE e TERZE - Scuola secondaria I grado
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: didattica a distanza classi SECONDE e TERZE – scuola secondaria di I grado – 
da lunedì 18 gennaio 2021.

Comunico che per effetto della pubblicazione in G.U. dell'ordinanza del Ministro della Salute di
oggi 16 gennaio 2021, a partire da lunedì 18 gennaio 2021 e a tutto il 31 gennaio 2021 e comunque
sino a nuove disposizioni, le attività scolastiche e didattiche che interessano le classi SECONDE e
TERZE della scuola secondaria di I grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza
secondo il  calendario  predisposto,  allegato  alla  presente,  che conferma,  con alcuni  adattamenti,
quanto  precedentemente  predisposto,  fatta  salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  didattiche  in
presenza per taluni allievi con bisogni educativi speciali.

La scansione temporale dei moduli online rimane confermata nella seguente versione:
I dalle 08.05 alle 08.50
II dalle 09.05 alle 09.50
III dalle 10.00 alle 10.45
IV dalle 11.00 alle 11.45
V dalle 11.55 alle 12.40
L'orario prevede nella quasi totalità dei casi quattro moduli didattici nell'arco di una giornata, ma
per alcune classi è stato necessario inserire sino a  cinque moduli, con una riduzione a tre in un altro
giorno. Questo per poter mantenere l'orario in adozione sulle classi prime che svolgono la didattica
a scuola e per tener presente i numerosi vincoli orari dati dalla condivisione di docenti con altri
istituti.

Ricordo che le  attività a distanza si  sostanzieranno in incontri online (attività sincrona) e
nell'autonoma fruizione  di  percorsi  intenzionali  di  apprendimento  predisposti  dai  docenti
(attività asincrona), in modalità già sperimentate nello scorso anno scolastico, come già richiamato
nella circ. 96 (accesso tramite registro elettronico, utilizzo della piattaforma Teams...)

In aggiunta a quanto sopra riportato segnalo che:

-  nella  giornata  di  lunedì  18  gennaio  2020 le  lezioni  online  per  le  classi  SECONDE
avranno avvio dalle ore 10.00 (III ora) per la partecipazione di alcuni docenti di scuola secondaria
ad un'assemblea sindacale;

-  nella giornata di lunedì 18 gennaio 2020 le lezioni online della classe 3C avranno
avvio dalle ore 09.05 (II ora);



- i colloqui dei seguenti docenti per la settimana 18-23 gennaio 2021 risultano variati (le
prenotazioni già effettuate verranno utilizzate nella nuova collocazione):

prof. CUTOLO da giovedì alla II ora, anticipati a mercoledì alla II ora;
prof.ssa FASSINA da giovedì alla IV ora anticipati a mercoledì alla I ora;
prof.ssa TOMASONI da lunedì alla II ora posticipati a lunedì alla IV ora;
prof.ssa TONINI da sabato alla III ora anticipati a lunedì alla I ora;

Segnalo che in caso di assenza del docente, la lezione on-line ordinariamente non avrà luogo, fatte
salve eccezioni comunicate tramite opportuna calendarizzazione degli incontri in Planner/Agenda
sul registro elettronico da parte dell'eventuale docente supplente.

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


