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 CIRC. N. 64                                                                               Ponte Pattoli, 01 novembre 2020  

 

 

 A TUTTI GLI ALUNNI 

 AI GENITORI 
 

PLESSI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

SITO WEB  

 

 

OGGETTO: DIDATTICA  A DISTANZA  DAL 03 AL 14 NOVEMBRE 2020 
 

 

A seguito all’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 69 del 30.10.2020, dal 3 al 14 

novembre 2020, considerata l’emergenza sanitaria in corso, le attività didattiche nelle scuole 

secondarie di 1^ grado dovranno essere realizzate a distanza, mentre può essere prevista la 

frequenza in presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

 

Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza in oggetto, si dispone che dal 03 al 14 novembre l’attività 

didattica verrà realizzata in modalità DDI, secondo la seguente organizzazione: 

 

 Tenuto fermo l’orario attualmente in vigore, la DDI si articolerà in 18 ore settimanali in 

modalità sincrona così ripartite: 

 

Italiano 4 ore 

Storia 1 ora 

Geografia 1 ora 

Matematica 3 ore 

Scienze 1 ora 

Inglese 2 ore 

Francese 1 ora 

Musica 1 ora 

Arte 1 ora 

Tecnologia 1 ora 

Educazione Fisica 1 ora 

Religione 1 ora 

(ogni 2 

settimane) 

 

 Le ore saranno di 50 minuti in modo da lasciare 10 minuti di intervallo tra un collegamento 

e l’altro. 
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 Nella giornata di lunedì 02 novembre l’orario di ogni classe verrà condiviso mediante 

registro elettronico e contattando i genitori rappresentanti di classe. 

 

 

 

Comunico, inoltre, che tutti i plessi coinvolti (P. Pattoli-Solfagnano-Piccione) rimarranno aperti, 

così come gli uffici di segreteria, nell’eventualità dell’insorgere di problematiche connesse con la 

fruizione della didattica a distanza. 

 

A tale proposito si informano i genitori che la scuola metterà a disposizione tablet e notebook in 

comodato d’uso gratuito per gli alunni che non dispongono di tali apparecchiature. 

E’ possibile richiedere i dispositivi digitali inviando una richiesta scritta alla segreteria 

pgic85600v©istruzione.it 

 

Si consiglia, infine, di controllare sempre la pagina ufficiale del sito della scuola per essere 

tempestivamente informati delle comunicazioni riguardanti l’attività didattica www.icperugia15.it 

. 

 
 

 

 
      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993                                                                               
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