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Prot. N. 1476/B17

Bovino, 12/03/2020

Docenti Secondaria di I Grado
Genitori ed Alunni Secondaria di I Grado
SITO WEB
ATTI

Oggetto: Didattica a Distanza - Scuola Secondaria di primo grado.
Si comunica che da lunedì 16 marzo le lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Weschool dalle
10.00 alle 11.40 dal lunedì al sabato per tutte le classi, il martedì e il giovedì dalle 16.00 alle 17.00
per le classi a tempo prolungato.
Le lezioni di Strumento musicale si terranno nel pomeriggio secondo un orario che verrà a breve
comunicato agli alunni frequentanti il corso di Strumento musicale. 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
20 min in via sperimentale); la riduzione dell’unità oraria a venti 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

