
Circolare n. 154 Limbiate, 17/03/2020

Alle famiglie, agli alunni e ai Docenti 

Scuola Secondaria di primo grado

Classi Terze

Oggetto: Orario lezioni in diretta per le classi terze

Preso atto del protrarsi della situazione di emergenza e considerate le esigenze di alunni e famiglie, è stata
strutturata in modo ordinario la didattica a distanza. Si prevede l'integrazione di diversi strumenti, finalizzati
al  coinvolgimento  di  tutti  gli  alunni  e  diversificati  per  favorire  e  dare  maggiori  opportunità  a  tutti  e  a
ciascuno.
Restano operative le modalità di assegnazione attività e/o compiti sulla bacheca del registro elettronico, sulle
piattaforme  scelte  dagli  insegnanti  e  condivise  con  i  propri  alunni  e  l'utilizzo,  in  casi  specifici,  di
messaggistica su cellulare, in particolare con i rappresentanti di classe.
Si comunica l'orario di videolezioni, organizzato per le classi terze in modalità videoconferenza, secondo il
calendario allegato:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Classe III A tecnologia   10-11 italiano         10-11 musica          11-12 francese        10-11 arte           10-11

matematica   11-12

storia           11-12 sport             14.30 inglese          16-17 matematica   11-12 italiano     11-12

religione*      15.30

Classe III B storia           10-11 religione*      10-11 italiano         10-11 arte          10-10.30 matematica   11-12

tecnologia   11-12 italiano         11-12 matematica   11-12 inglese          11-12

francese        12-13 sport             14.30

Classe III C italiano         15-16 matematica   11-12 sport.            14.30 arte                10.30 matematica   10-11

francese        10-11 tecnologia    10-11 inglese          17.30 italiano         11.30 storia-geog.  15-16

Classe III D matematica   17-18 italiano         10-11 sport             10-11 matematica   15-16 geografia      11-12

francese        10-11 musica          11.30 tecnologia     11.30 inglese          10-11

arte                11.30

L'orario entra in vigore da subito e resta vigente sino al perdurare della sospensione delle attività didattiche.
I gruppi di lezione in videoconferenza, organizzati dagli insegnanti, sono obbligatori per gli alunni. Gli
insegnanti di sostegno si inseriranno nelle materie opportune in relazione al PEI dell'alunno.
*La lezione di religione si effettuerà ogni 15 gg.

 La Dirigente Scolastica
  prof.ssa Maria Elena Carbone
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