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Circ. n. 117 

Ai genitori  

Agli  studenti  

Ai docenti 

Ai collaboratori scolastici  

delle classi della scuola secondaria di II grado 

Alla Prof.ssa Pagliai Cristina 

Al DSGA 

Agli assistenti amministrativi  

 

 

 

Oggetto: DDI per le classi della scuola secondaria di II grado di San Marcello-Organizzazione 

                delle attività in presenza 

 

Si comunica che a seguito della emanazione del DPCM 24 ottobre 2020 che prevede lo svolgimento 

di almeno il 75 % delle attività didattiche in modalità digitale e il 25% di didattica in presenza, della 

nota MIUR  n. 1927 del 25 ottobre 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.99 

del 28 ottobre 2020 che declina le priorità didattiche e organizzative, vista la delibera del Collegio 

docenti di sezione in data 30 ottobre, si fornisce il calendario delle attività in presenza, valido fino 

al 24 novembre p.v..  

Il calendario programmato prevede almeno un giorno la settimana in presenza con rotazione sui 

giorni, in modo tale che vi sia continuità nella relazione didattica per tutte le discipline. 

Prospetto generale con didattica in presenza: 

 

Prima settimana 2-6 novembre 

Lunedì: Liceo 

Martedì: indirizzo ITI 

Mercoledì: biennio AFM TUR  

Giovedì: Triennio AFM TUR  

Venerdì: Liceo 

 

Seconda settimana: 9-13 novembre 

Lunedì: indirizzo ITI  

Martedì: biennio AFM TUR 

Mercoledì: Triennio AFM TUR 

Giovedì: Liceo 
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Venerdì: indirizzo ITI  

 

Terza settimana: 16-20 novembre 

Lunedì: biennio AFM TUR 

Martedì: Triennio AFM TUR 

Mercoledì: Liceo 

Giovedì: indirizzo ITI  

Venerdì: biennio AFM TUR 

 

Quarta settimana: 23-24 novembre 

Lunedì: Triennio AFM  

Martedì: Liceo  

 

 

Le classi svolgeranno didattica a distanza col personale docente in servizio, con attività sincrone ed 

asincrone utilizzando il registro elettronico e Google classroom, secondo le modalità e gli strumenti 

previsti dal Piano DDI approvato dal Collegio docenti.  

La programmazione delle lezioni sincrone dovrà garantire almeno 20 ore settimanali ed una durata 

dell’ora di 50 minuti.  

I docenti di potenziamento, salvo diversi impegni collegati a iniziative di recupero, svolgeranno il 

servizio in presenza  

 

In merito alla programmazione delle attività didattiche per gli alunni diversamente abili, DSA e 

BES, si richiama l’attenzione a quanto deciso nel Collegio di sezione e quindi  all’adozione delle 

modalità approvate.  

 
 

 

San Marcello P.se,  30  ottobre  2020                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                              Prof. Carlo Rai 

 

 


