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Circ. 76 

 

 Ai Docenti 

 Alle Studentesse e agli 

Studenti 

 Alle loro Famiglie 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 

 Al Presidente del C.I. 

 Alle RSU d’ Istituto 

 Alla RSPP d’ Istituto 

 Al Medico Competente 

 A tutti i Portatori d’ 

Interesse 

 

 Agli Atti 

 Al Sito Web 

 

 

OGGETTO:  Orario Provvisorio - Dal 2 Novembre 

 
Con la presente si trasmette quanto in oggetto. 
Si precisa che tutte le classi,: 

 nei giorni in cui in orario vi sono 5 ore di lezione, svolgeranno in DDI 40 minuti in sincrono 
e 20 minuti in asincrono, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 secondo il normale orario; 

 nei giorni in cui vi sono 4 ore di lezione svolgeranno in DDI 45 minuti in sincrono e 15 
minuti in asincrono, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 secondo il normale orario. 

 Nei giorni in cui è prevista la sesta ora di lezione, la stessa verrà svolta in DDI modalità a-
sincrona. 
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 Per la sola classe I/ BTS, da Lunedì a Giovedì vale quanto detto per gli altri indirizzi, mentre 
le ore di lezione del Venerdì e del Sabato saranno svolte in presenza, ad eccezione della 1^ 
ora che sarà svolta in DDI modalità asincrona. 

 
  

    L’ unica piattaforma utilizzata dalla scuola  per la DDI, e quindi per le videolezioni (attività 
sincrone) è la G-suite; per le attività a- sincrone oltre alla classroom è possibile usare il registro 
elettronico. E’ assolutamente vietato l’utilizzo di altre piattaforme. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                            

ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
 


