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Circolare n° 65
Alle famiglie degli alunni
della Scuola Primaria I.C. Cerrina M.to
e p.c.

Al D.S.G.A.
Al sito web/Agli atti

OGGETTO:

Orario lezioni in D.D.I. dei plessi Scuola Primaria dell’I.C. Cerrina M.to

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’orario delle lezioni in D.D.I. per tutte le classi della Scuola Primaria dei
plessi dell’I.C. Cerrina M.to in vigore da lunedì 15 marzo 2021 e fino a venerdì 26 marzo p.v.
Le lezioni si svolgeranno su Classroom della piattaforma Gsuite.
Gli alunni accederanno con le proprie credenziali nome.cognome@iccerrina.edu.it.
L’orario settimanale delle lezioni sarà di 10 ore da 60 minuti per le classi prime e di 15 ore da 60 minuti per
tutte le altre classi in modalità sincrona (videolezione su meet). Altre ore saranno dedicate all’attività didattica
asincrona, come previsto dal Piano della D.D.I. (attività di studio, ricerca, compiti, video, ecc..).
Attraverso il registro elettronico continueranno ad essere rilevate le presenze/assenze degli alunni.
Gli allievi con bisogni educativi speciali, e in particolare gli allievi con disabilità, avranno la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario mantenere una relazione educativa e/o frequentare laboratori
di carattere pratico/manuale.
L’insegnante in presenza con l’alunno/a effettuerà il collegamento on line con gli altri alunni a distanza nel caso
in cui lo riterrà funzionale al raggiungimento degli obiettivi didattici programmati.
Eventuali modifiche e integrazioni saranno comunicate con successiva comunicazione.
Si allega orario in D.D.I. dei vari plessi di Scuola Primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giuseppe Nunzio FARACI
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2
del D. Lgs n. 39 del 12.02.1993
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