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CIRCOLARE N. 261 

Mazzarrone, 30/04/2020 

Alle Famiglie 

Alle Alunne e agli Alunni 

Al Personale Docente  

Classi 1B, 2B, 3B Scuola Secondaria di Primo grado 

Sede di Licodia Eubea 

e p.c. Al Dsga 

Al sito web 

 

OGGETTO: Orario attività Didattica Digitale Integrata (DDI) per le classi 1B, 2B, 3B della 

Scuola Secondaria 1° Grado Plesso Verga_Sede di Licodia Eubea. 

Si comunica alle SS.LL. che da lunedì 03/05/ 2021 e fino a nuova comunicazione, le classi 1B, 2B 

e 3B della Scuola Secondaria di 1° Grado del Plesso “G. Verga” (Licodia Eubea) svolgeranno 

Didattica Digitale Integrata a distanza. 

Come da Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, le Classi interessate svolgeranno un 

monte ore settimanale di 20 unità da 45 minuti di attività didattica sincrona, 

Le lezioni si svolgeranno secondo il prospetto orario allegato alla Circolare N. 152. 

L’orario dovrà essere completato con Attività Integrate Digitali (AID) in modalità asincrona 

che andranno registrate opportunamente sul registro di classe. Ciascun docente, all’inizio 

dell’attività asincrona, dovrà collegarsi con la classe per registrare le presenze e programmare 

l’attività; al termine di tali operazioni, potrà interrompere il collegamento.  

Durante la DDI, a garanzia di tracciabilità e trasparenza, i docenti avranno cura di:  

✓ Firmare il servizio sul Registro Elettronico Argo annotando scrupolosamente assenze, ritardi, 

uscite anticipate (disconnessioni) e argomenti giornalieri;  

✓ Rispettare l’orario settimanale di seguito allegato, prevedendo nei 60 minuti destinati alla 

lezione in modalità sincrona almeno 15 minuti di pausa/attività asincrona;  

✓ Verificare che l’accesso alle videolezioni su Google Meet avvenga unicamente con account 

su dominio icmazzarronelicodiaeubea.it già fornito dalla scuola ad ogni studente.  

Si ricorda a tutti che la Didattica Digitale Integrata è entrata a far parte a pieno titolo dell’Offerta 

Formativa e, pertanto, sostituisce a tutti gli effetti scolastici e normativi la didattica in presenza, in 

condizioni straordinarie di emergenza epidemiologica.  

Si richiamano gli alunni al rispetto delle disposizioni impartite con la circolare N.225. 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono i più cordiali saluti. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 

 




