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R. Branca 

CIRC. N. 69          Iglesias, 30/10/2020 

Ai genitori 
Agli studenti 

Ai docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
All’albo  

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: organizzazione delle lezioni dal 3 novembre al 7 novembre 2020 

Si comunica che la scuola, in ottemperanza al DPCM 24 ottobre 2020, art. 1. Comma 9 lett. s, adotta 
l’organizzazione oraria dal 3 al 7 novembre  2020 secondo gli orari allegati alla presente circolare. 

Vista la nota 1934 del 26 ottobre 2020 e considerata la connettività della nostra scuola anche per la 
settimana  in oggetto i docenti che non hanno orario di servizio nelle classi che seguiranno le lezioni  in 
presenza, possono svolgere le attività di DaD da casa. 

Per attività in modalità sincrona si intende, ad esempio, video lezioni in diretta, svolgimento di compiti quali 
la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo 
reale da parte dell’insegnante, ecc. 

Le attività asincrone devono essere strutturate e documentabili. 

Tutte le attività a distanza saranno erogate tramite  la piattaforma G-Suite e/o  il registro elettronico. 

Tutte le attività svolte, nonché l’assegnazione di esercizi e la condivisione di materiali dovranno essere 
comunicate e registrate sistematicamente e quotidianamente sul registro elettronico nella sezione attività 
svolte e compiti assegnati. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Piano per la Didattica Digitale Integrata adottato dalla scuola e 
pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione Regolamenti di Istituto. 

Eventuali variazioni, in applicazione a eventuali  nuove disposizioni, saranno tempestivamente comunicate.  

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Daria Pisu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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