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e, p.c.,

Ai docenti
agli studenti e alle loro famiglie
al DSGA

Oggetto: orario definitivo delle lezioni.
Nella settimana dal 9 novembre al 13 novembre pp.vv., tutti gli studenti non verranno a
scuola e seguiranno regolarmente le lezioni dal proprio domicilio.
Come da circolare n.50, ogni docente assicura la didattica digitale integrata dal proprio domicilio
secondo il proprio orario, salvo il caso dei docenti autorizzati dallo scrivente a tenere lezione da
scuola. Quando prestano servizio da scuola, i docenti segnalano la propria presenza in Istituto
tramite apposito foglio presenze giornaliero collocato in front office.
Secondo l’aggiornamento del Piano per la didattica digitale integrata approvato dal Collegio
Docenti nella seduta del 21/10 u.s., ogni docente può sostituire una quota delle lezioni in
sincrono con attività didattiche in asincrono tramite google Classroom di Istituto o registro
elettronico; in tal caso, il docente effettua in sincrono almeno il numero di ore indicato dai
quadri orari per la didattica digitale integrata. In ogni caso tutti i docenti avranno cura di
firmare il registro elettronico secondo il proprio orario. Nel caso abbia deciso di
sostituire un’ora di lezione in sincrono con attività in asincrono, il docente, accedendo al registro
nell’ora non svolta in sincrono, indica nel registro elettronico le attività in asincrono assegnate
alla classe in sostituzione.
Si rammenta di prevedere, tra la fine di ogni ora di lezione e l’inizio della successiva, una pausa
di quindici minuti nella quale gli studenti a distanza chiudono il collegamento Meet per poi
ricollegarsi per assistere alla lezione successiva.
Qui di seguito si pubblica, tramite link, l’orario definitivo delle lezioni:
Orario delle C
 LASSI

Orario dei D
 OCENTI.
Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa

Firma apposta digitalmente

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE)
Liceo Scientifico: ad indirizzo Sportivo (LISS) - delle Scienze Applicate allo Sport (LSAP)
Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT)

Via Sesia, 1 - 22063 CANTÙ (CO) ☎ 031.709443 C.M.: COIS003007 C.F.: 81004210134 C.U.: UF9FZ3

www.istitutosantelia.edu.it - COIS003007@istruzione.it - COIS003007@pec.istruzione.it
CIRCOLARE n. 53/2020-21 (orario definitivo delle lezioni).

