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Agliana,

14 Novembre 2020

Ai genitori degli alunni
Classi seconda e terze
Scuola secondaria di I grado

Oggetto:

Didattica Digitale Integrata – avvio attività con le classi seconde e terze scuola secondaria
di I grado

In considerazione dell’Ordinanza del Ministro Speranza che riconosce la Toscana in zona rossa, da lunedì
16 novembre per le classi seconde e terze verrà attivata la didattica digitale integrata.
L’attività in modalità sincrona in video lezione sarà avviata da martedì 17 novembre ’20.
Il calendario delle stesse sarà comunicato dal coordinatore di classe o da un docente delegato nella serata
di lunedì 16 novembre.
Le lezioni in modalità sincrona non dovranno superare le 15 ore di 60’ a settimana e saranno svolte tra
le ore 08.45/09.00 e le 12.45/13.00 secondo il seguente monte ore settimanale:
Italiano 3 ore
Matematica 2 ore
Inglese 1,30
Inglese classi del potenziato 2,30 ore
Storia – geografia - scienze – arte – francese – spagnolo – tedesco – musica – tecnologia – scienze
motorie – 1 ora
Religione 30’ a settimana o 1 ora a settimane alterne.
A giudizio del Consiglio di classe, acquisito il parere positivo delle famiglie, gli alunni diversamente abili
potranno continuare a frequentare la scuola in presenza con il supporto del docente di sostegno e del
personale educativo di assistenza.
Le famiglie che non hanno un device disponibile per la didattica digitale a distanza potranno segnalarlo
tempestivamente al coordinatore di classe motivando la richiesta. La stessa sarà accolta se
rispondente ai criteri individuati dal Consiglio di Istituto e per il numero di dispositivi disponibili.
L’attività di studio assistito per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione
cattolica sono sospese per le classi seconde e terze fino a nuova comunicazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Angela Desideri

