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Ai Docenti e Genitori degli Alunni   

Scuola Secondaria di I Grado “A. De Ferrariis”                                                                                   

Al DSGA 

Oggetto: Modello orario Didattica Digitale Integrata/in presenza 

La Didattica Digitale Integrata, fruibile dagli alunni che ne hanno fatto richiesta, si svolgerà 

secondo il seguente modello: 

 se la classe ha aderito in toto alla DDI, si applicherà il Piano Didattica Digitale Integrata 

adottato dall’Istituto, che prevede  lezioni sincrone su Meet, in orario antimeridiano, della 

durata settimanale complessiva di 16 ore. Le ore saranno ripartite come di seguito indicato: 

 Italiano 3h 

 Matematica 2h-Scienze 1h 

 Storia 1h-Geografia 1h 

 Inglese 2h 

 Francese/Spagnolo 1h 

 Tecnologia 1h 

 Arte e immagine 1h 

 Educazione Fisica 1h 

 Musica 1h 

 Religione 1h 

               Le rimanenti ore (fino a 30) saranno in modalità asincrona e consisteranno in attività che 

gli studenti svolgeranno nella classe virtuale (classroom) 

 se nella classe gli alunni hanno aderito in parte alla DDI e in parte alla Didattica in presenza, 

gli alunni che hanno aderito alla DDI si collegheranno da casa partecipando regolarmente 

alle lezioni sincrone e scollegandosi quando non necessario (attività in sincrono in media di 

30 minuti per lezione oraria). La web cam riprenderà il docente mentre svolge le sue lezioni. 

Sarà il docente a modulare i collegamenti in ragione delle attività che sta svolgendo in quel 

momento 

 gli alunni che hanno optato per la Didattica in presenza frequenteranno le attività didattiche 

per il regolare monte ore stabilito 

 

 Agli alunni non presenti in videoconferenza e non presenti a scuola verrà registrata l'assenza. 

 Nonostante le difficoltà restiamo uniti, anche se a distanza! 

                  Distinti saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Adele Polo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 

mailto:leic894009@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivo1galatone.edu.it/

