
 
 

Circ. n.     155G                                                           Villabartolomea, 04/05/2020 

Ai Genitori degli alunni 

OGGETTO: COMUNICATO  

 

Gent. Genitori, 

per sperimentare una didattica a distanza che possa servire anche il prossimo anno scolastico, nel caso 

che si ripeta la situazione di epidemia / pandemia, a partire dal 18 maggio per la scuola primaria e 

dall'11 maggio per la scuola sec.1° e fino al 6 giugno le lezioni a distanza avranno il seguente 

svolgimento: 

SCUOLA SEC.1°ORARIO SU 6 GG: 

lunedì 5 h : matematica, italiano, storia, cittadinanza, ed.fisica 

in DAD: 

ore 8.00-8.30 matematica 

8.45-9.15 italiano 

9.20-9.50- storia ( stesso docente italiano) 

10.05-10.35 cittadinanza 

10.50-11.20 ed fisica 

Chi segue il corso strumentale concorda l'orario con il docente, in coda alle ore del mattino o 

mantenendo l'orario al pomeriggio. Sempre mezz'ora di lezione. 

Come si vede dall'esempio le ore di lezione diventano mezz'ora e tra una lezione e l'altra ci sono 

15' di pausa. Solo 5 minuti di pausa se le lezioni sono tenute dallo stesso docente. 

ORARIO SU 5 GG IN DAD 

8.00-8.30 italiano 

ore 8.45-9.15 musica 

9.30-10.00 irc 

10.15-10.45 geografia 

11.00-11.30 matematica 

11-45-12.15 tecnica 

Chi segue il corso strumentale concorda l'orario con il docente, in coda alle ore del mattino o 

mantenendo l'orario al pomeriggio. Sempre mezz'ora di lezione. 

QUESTI SONO ESEMPI. IL COORDINATORE DI CLASSE COMUNICHERA' AGLI 

ALUNNI L'ORARIO SETTIMANALE 11/05/'20-06/06/'20. 

Riguardo la scuola primaria, il nuovo orario partirà dal 18 maggio e sarà una sperimentazione. 

L'ora di lezione sarà ridotta a 20' in dad per le classi 1^,2^,3^ e 30'in 4^ e 5^. 
Esempio classe 5^ . Le lezioni si svolgeranno privilegiando il mattino. 

8.00-8.30 italiano 

8.35-9.05 italiano ( stesso docente) 

9.20-9.50 inglese 

10.05-10.35 matematica 

QUESTO E' UN ESEMPIO. L'ORARIO VERRA' COMUNICATO DAL DOCENTE DELLA 

CLASSE. 

Per eventuali problematiche legate all'orario è possibile rivolgersi al docente 

coordinatore/fiduciario. 
Cordiali saluti                                                                     f.to la Dirigente Scolastica 

                prof.ssa Cristina Ferrazza 


