
      

           

          
          

        ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

 BOVINO - CASTELLUCCIO DEI SAURI - PANNI  

Istituto Istruzione Superiore di II° Grado 

ACCADIA – BOVINO – DELICETO - TROIA           

Via dei Mille n. 10  –  71023   BOVINO (FG) 

C.F. 80031240718  -  C.M. FGIC81600N 

Sc..Sec. II° Liceo ACCADIA                             0881-98.11.98 

Sc. Sec...II° Liceo BOVINO                               0881-31.70.01 
Sc. Sec. II° Prof. BOVINO                                 0881-61.14.28 

Sc. Sec. II° Prof. DELICETO                             0881-96.33.29 

Sc. Inf. Prim. Sec I° PANNI                               0881-96.52.57  
Sc. Inf. CASTELLUCCIO DEI SAURI             0881-96.22.90 

Sc. Prim.. CASTELLUCCIO DEI SAURI         0881-96.26.01 

Sc. Sec. I° CASTELLUCCIO DEI SAURI        0881-96.21.63 
 

www.istitutocomprensivobovino.edu.it          e-mail:   fgic81600n@istruzione.it         fgic81600n@pec.istruzione.it 

Uff. Amm.  tel. 0881 96.10.67 – 91.30.89     Fax.:0881 91.30.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prot. N. 1477/B17                                                                               Bovino,  12/03/2020 

                             

                                                                                                                                

 Docenti Secondaria di II Grado 

Genitori ed Alunni Secondaria di II Grado 

SITO WEB 

ATTI 

 

 

                                                                                                                                

Oggetto: Didattica a Distanza - Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

 

Si comunica che da lunedì 16 marzo le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Weschool dalle 

9.00 alle 11.30 dal lunedì al sabato per tutte le classi. 

 I docenti di Sostegno accederanno alla classe virtuale programmando gli interventi che riterranno 

opportuni in coerenza con quanto previsto nel PEI per garantire l’inclusione.  

La successione delle discipline rispetterà l’orario vigente (con durata dell’ora di lezione ridotta a 

30 min in via sperimentale); la riduzione dell’unità oraria a trenta minuti è dettata da considerazioni 

di carattere logistico-organizzativo (non volendo gravare sulle famiglie, in caso di connessione a 

pagamento e tenendo conto dell’eventuale presenza di fratelli o sorelle impegnati anch’essi in 

lezioni a distanza) e da motivazioni di carattere didattico (considerando la necessità di una fase di 

sperimentazione di nuove metodologie da parte dei docenti).  

Per tutte le motivazioni suddette, comunque, l’orario è da considerarsi provvisorio. 

Si ribadisce la necessità della collaborazione da parte di alunni e famiglie, in quanto le lezioni a 

distanza sono lezioni a tutti gli effetti: gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività proposte 

seguendo le indicazioni dei docenti, a visionare i materiali e svolgere i compiti assegnati, tenendo 

sempre un comportamento corretto.  
  

Si augura a tutta la comunità educante un sereno e proficuo lavoro. 
 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Prof. Ottone Perrina 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                    Stampa ai sensi art.3 comma 2, lgs. n. 39/1993 
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