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San Marco Argentano, 07/11/2020

AI DOCENTI e AI GENITORI
Scuola SECONDARIA di I GRADO
Al Sito WEB
Al DSGA
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN SEGUITO AL
DPCM DEL 3/11/2020
Avvio DAD SCUOLA SECONDARIA di I GRADO-CLASSI II E III- I.C. di SAN MARCO
ARGENTANO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento sulla DIDATTICA A DISTANZA dell’I.C. di
ARGENTANO.

SAN MARCO

VISTA la Nota MI n.1934 del 26/10/2020 (Indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale
integrata e di attuazione del decreto del Ministro della PA 19/10/2020).
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 e del successivo inserimento della regione
Calabria nella zona rossa.
RITENUTO NECESSARIO avviare attività didattico-educative a distanza al fine di non
interrompere i processi di insegnamento/apprendimento

DECRETA
a partire da martedì 10/11/2020 l’avvio di attività didattiche a distanza (DAD)
per le classi II e III della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo
Gli alunni e i docenti svolgeranno le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e
asincrona. Le ore settimanali previste per le attività sincrone sono le seguenti

ITALIANO

4h

STORIA

1h

GEOGRAFIA

1h

MATEMATICA

3h

SCIENZE

1h

INGLESE

2h

FRANCESE

1h

TECNOLOGIA

1h

ARTE

1h

MUSICA

1h

SCIENZE MOTORIE

1h

RELIGIONE

1h

STRUMENTO
MUSICALE *

1h

*Per gli alunni iscritti alle classi di strumento musicale
L’attività didattica si svolgerà a distanza, su piattaforma Google Meet per le videolezioni
e tramite la piattaforma Edmodo per le altre attività.
Le lezioni saranno in modalità sincrona (videolezioni) e asincrona (preparazione di
attività e di materiali, correzioni di compiti e altro). Le videolezioni inizieranno alle 9.15 e
avranno una durata di 60 minuti. Tra la seconda e la terza videolezione sarà effettuata
una pausa di 15 minuti.
In totale la DDI prevede per la Scuola Secondaria di I grado 18 ore da 60 minuti in
attività sincrona 12 ore di attività asincrona (classi virtuali su piattaforma EDMODO)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
PRIMA ORA

9.15 – 10.15

SECONDA ORA

10.15 – 11.15

PAUSA

11.15 – 11.30

TERZA ORA

11.30 – 12.15

All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare sul Registro on line la
presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’orario specifico per
ogni classe sarà pubblicato sulla piattaforma EDMODO nella sezione dedicata alle classi.

Si ricorda che le lezioni on line sono equiparate alle lezioni in presenza:
- agli alunni saranno registrate le assenze;
- i genitori dovranno giustificare l’assenza dei figli dalla DAD;
- gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto durante la DAD e

presentarsi a lezione con abbigliamento adeguato;
- gli alunni dovranno partecipare con la webcam accesa e utilizzare le cuffie per l’ascolto;
- le lezioni NON possono essere registrate né diffuse on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Converso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

