
 

 
 
 
 
 

 

circolare n.37 

Agli alunni e loro genitori 
 

Oggetto: Indicazioni organizzative dal 19 ottobre 2020 al 30 ottobre 2020. 
Nelle more  del  completamento delle operazioni di assunzione del personale  e della messa a punto in tutte le sedi  
dell'istituto, dei sistemi di connettività per la DDI, al fine di coniugare il diritto allo studio degli alunni con il diritto alla 
tutela della salute pubblica, dal 19 ottobre  al 30 ottobre 2020 si osserverà la seguente articolazione dell'attività 
didattica che prevede:  
N. 4 ore di lezione di 60’,  con sottogruppi (A/B) della classe che frequentano, turnando, una volta in presenza – una 
volta a distanza in modalità “asincrona” ad eccezione delle classi prime per le quali  i due sottogruppi frequenteranno 
in presenza in due aule distinte. L'orario sarà articolato nel seguente modo: 
   

• classi prime e seconde 

ORA ORARIO   
8.00 - 8.10 ENTRATA 

1 8.00 – 9.00 LEZIONE 

2 
9.00 – 9.50 LEZIONE 

9.50 – 10.00 RICREAZIONE 

3 10.00 – 11.00 LEZIONE 

4 
11.00 – 12.00 LEZIONE 

11.50 – 12.00 USCITA 

 

• classi terze 

ORA ORARIO   
8.50 – 9.00 ENTRATA 

1 9.00 – 10.00 LEZIONE 

2 
10.00 – 10.50 LEZIONE 

10.50 – 11.00 RICREAZIONE 

3 11.00 – 12.00 LEZIONE 

4 
12.00 – 13.00 LEZIONE 

12.50 – 13.00 USCITA 

 

• classi quarte e quinte 

ORA ORARIO   
9.50 –10.00 ENTRATA 

1 10.00 – 11.00 LEZIONE 

2 
11.00 – 11.50 LEZIONE 

11.50 – 12.00 RICREAZIONE 
3 12.00 – 13.00 LEZIONE 

4 
13.00 – 14.00 LEZIONE 

13.50 – 14.00 USCITA 

 



 
 

 
 
 
 
 

Per le classi seconde, terze, quarte e quinte mantenendo la composizione dei sottogruppi attualmente in essere 
(Gruppo A e Gruppo B) la partecipazione alle lezioni sarà pertanto così articolata: 
 

LUN. 
19/10/20 

MAR.20/10/2
0 

MER.21/10/2
0 

GIO.22/10/20 VEN 23/10/20 

Gruppo A: in 
presenza 
Gruppo B: in 
modalità 
asincrona 

Gruppo A: in 
modalità 
asincrona 
 Gruppo B: in 
presenza 
 

Gruppo A: In 
presenza 
Gruppo B: in 
modalità 
asincrona 

Gruppo A: in 
modalità 
asincrona  
Gruppo B: in 
presenza 
 

Gruppo A: In 
presenza 
Gruppo B: in 
modalità 
asincrona 

 

LUN. 
26/10/20 

MAR.27/10/2
0 

MER.28/10/2
0 

GIO.29/10/20 VEN 30/10/20 

Gruppo B: In 
presenza 
Gruppo A: in 
modalità 
asincrona 

Gruppo B: in 
modalità 
asincrona  
Gruppo A : in 
presenza 
 

Gruppo B: In 
presenza 
Gruppo A: in 
modalità 
asincrona 

Gruppo B: in 
modalità 
asincrona  
Gruppo  A: in 
presenza 
 

Gruppo B: in 
presenza 
Gruppo A: in 
modalità 
asincrona 

Il materiale condiviso dal docente che gli alunni fruiranno in modalità asincrona, essendo predisposta per l'unità oraria 
di insegnamento, corrisponde ad 1 h di lavoro dell'alunno. 
Nell'arco di questo periodo, le lezioni in presenza sono dedicate, al confronto e al dibattito, in chiave formativa tra 
docenti e alunni sul materiale proposto, sollecitando la discussione sulle eventuali difficoltà riscontrate nello studio 
autonomo e sulle esigenze di consolidamento e/o approfondimento dei contenuti.   
 
Roma, 15 ottobre 2020 

   
  F.to Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giovanni Scancarello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

     

 

 
 
 


