Ai Genitori della classe 3^ della Scuola
Secondaria di I grado iSchool
Circ. n. 12

Oggetto: NUOVA ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
Gent.li Famiglie,
in merito al nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 17 gennaio 2021 e all’ordinanza del Ministro della Salute di
venerdì 15 che sancisce per la Lombardia la zona rossa Vi comunichiamo che a partire da lunedì 18 gennaio per la
classe terza della scuola secondaria di I grado è prevista l’attivazione della didattica a distanza.
Come per il precedente periodo di DAD, è contemplata la didattica in presenza per gli alunni con progetto didattico
personalizzato.
Lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Teams mantenendo la scansione disciplinare prevista dall’orario scolastico e
rispettando le seguenti fasce orarie:
- 1^ modulo: ore 8.20 - 9.50
- 2^ modulo: ore 10.10 - 11.40
- 3^ modulo: 12.00 - 13.15
Si ricorda agli studenti che senza l’interazione visiva la lezione a distanza viene ulteriormente dequalificata rispetto
alle lezioni in aula pertanto durante la videolezioni sarà indispensabile mostrarsi attraverso la telecamera e
intervenire attivando il microfono. Qualora si verificassero problemi di connessione o tecnici la famiglia è tenuta ad
avvisare il coordinatore di classe e/o il docente della lezione interessata.
Si informa inoltre che i laboratori pomeridiani di ITALIANO, MATEMATICA, SPAGNOLO e SPAZIO STUDIO del giovedì
rimarranno attivi in modalità telematica.

Bergamo, 16 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Ferrante
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