
 

 
 
 
 
 

 
CIRCOLARE N.59 

      
Ai docenti 
Agli alunni 

        
Oggetto: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’  ASINCRONE 
Ciascun CDC completa l’orario della classe aggiungendo tutte le attività da svolgere in modalità ASINCRONA in modo che nella 
giornata non vi siano più di 7 unità DDI 
ESEMPIO: 

ORARIO CLASSE……. DAL 16 NOVEMBRE 

0RA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

      
 ATTIVITA’ SINCRONE  

8,00-8,50 DIRITTO ITALIANO PSICOLOGIA FRANCESE DIRITTO 

9,00-9,50 PSICOLOGIA ITALIANO PSICOLOGIA MATEMATICA PSICOLOGIA 

10,00-10,50 CULT. MED. SAN. SC. MOTORIE ITALIANO CULT. MED. SAN. MATEMATICA 

11,00-11,50 INGLESE FRANCESE STORIA SC. EC. AZIEND. CULT. MED. SAN. 

12,00-12,50 RELIGIONE  INGLESE   

 ATTIVITA’ ASINCRONE  

 FRANCESE MATEMATICA STORIA DIRITTO SC. EC. AZIEND. 

 INGLESE ITALIANO CULT. MED. SAN. PSICOLOGIA SC. MOTORIE 

 
L’insegnante, per quanto riguarda  l’ATTIVITA’ASINCRONA, sceglie liberamente l’orario in cui organizzarla nel giorno  previsto per le 
attività asincrone della disciplina, annotando nel  campo “argomento delle lezioni” del RE,  l’attività che la classe deve svolgere , 
specificando ATTIVITA’ ASINCRONA  e allegando il  materiale didattico  o rinviando  gli studenti alla bacheca di Classroom del 
proprio corso.  
Gli alunni hanno tempo fino alla successiva lezione asincrona per svolgere l’attività organizzandosi il lavoro nel periodo che 
intercorre tra le lezioni asincrone. (di solito una settimana per chi ha una sola ora asincrona). 
I docenti di Sostegno comunicheranno al Consiglio di classe le ore in cui effettueranno  interventi mirati e  individualizzati (come 
attività di recupero, consolidamento, approfondimento)  in modalità asincrona. Fermo restando, comunque, la possibilità  ove 
necessario di seguire le lezioni in modalità sincrona parallelamente all’attività disciplinare della classe. 
Compilato l’orario, il Coordinatore di classe lo invierà al referente commissione orario,che provvederà alla formalizzazione 
dell’orario (sincrono/asincrono) per la sua pubblicazione.  
Per gli  studenti:  

Gli studenti prendono visione dell’orario delle lezioni che comprendono anche le attività asincrone:  

- nei giorni in cui risultano ore di lezioni in attività asincrone prendono visione sul Registro elettronico  delle attività proposte 
dall’insegnante (consegne e scadenza) e scaricano il materiale allegato; 
 

- durante il tempo che intercorre tra l’assegnazione dell’attività e il termine di scadenza della stessa  esaminano i materiali 
proposti  e predispongono le attività previste (sia orali che scritte); 
 

- per il  giorno fissato per la scadenza caricano gli elaborati  richiesti e/o mettono a punto le loro esposizioni orali, che potranno 
essere valutate dal docente. 

Roma, 23 novembre                                                                                                 f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Giovanni Scancarello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

 


