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C.172 Mola di Bari, 19 marzo 2021

OGGETTO: Organizzazione oraria fino alle festività di Pasqua

Si comunica che in data 17/03/2021 si è riunito il Collegio dei Docenti per valutare
l’organizzazione oraria in DAD.

Fino alle festività di Pasqua verrà mantenuta l’organizzazione oraria di 6 lezioni sincrone
mattutine, ognuna di 40 minuti seguiti da 10 minuti di pausa. Ciò, in primo luogo, al fine
di non creare ulteriore destabilizzazione nei ragazzi; inoltre si ritiene che potenziare e
migliorare il modello DDI “sincrono/asincrono”, previsto dal D.M. n. 89 del 7 agosto
2020, consenta maggiore sostenibilità nella richiesta di autonomia a tutti gli alunni,
nonché aumento e completezza dell’interattività della lezione in tutte le materie.

Infine, la lezione sincrona di 40 minuti permette tanto la necessaria pausa di 10 minuti
quanto la realizzazione di 6 lezioni mattutine.

Pertanto si schematizza l’orario quotidiano:

SCANSIONE ORARIO IN MODALITA' DIDATTICA a DISTANZA

ORA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8:10 - 8:50 LEZIONE

8:50 - 9:00 PAUSA

9:00 - 9:40 LEZIONE

9:40 - 9:50 PAUSA

09:50 - 10:30 LEZIONE

10:30 - 10:40 PAUSA

10:40 - 11:20 LEZIONE

11:20 - 11:30 PAUSA
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11:30 - 12:10 LEZIONE

12:10 - 12:20 PAUSA

12:20 - 13:00 LEZIONE

Le attività quotidiane di laboratorio del corso a tempo prolungato si effettueranno
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.15, secondo una scansione interna
personalizzata e diversificata fra le classi.

Le lezioni di strumento del corso musicale proseguono secondo gli orari già noti.

Affinchè l'alternanza lavoro/pausa possa svolgersi in maniera corretta ed
efficace, si raccomanda a tutti i ragazzi la puntualità nel collegamento ad inizio
lezione.

Il Preside
(Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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