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                                                                                                                                           Ai Docenti 

                                                                                                                                         Agli Studenti 

                 Alle Famiglie  

 

Oggetto: Organizzazione Didattica Digitale Integrata 

 

Il Dirigente scolastico 

Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato con delibera del Consiglio di Istituto del giorno 

11/09/2020; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 11/11/2020; 

Acquisito il parere della Commissione DDI designata dal Collegio dei Docenti; 

Ritenuto necessario apportare modifiche al suddetto Piano circa la quota settimanale di attività sincrone da 

realizzarsi nei periodi di didattica a distanza, allo scopo di garantire una maggiore efficacia dell’azione 

educativo-didattica;  

DISPONE 

a decorrere dalla data odierna l’organizzazione della didattica in modalità sincrona ed asincrona secondo la 

scansione quindicinale dettagliata nel prospetto allegato, prevedendo: 

- per l’Istituto Professionale:  

classi prime e seconde: 23 ore settimanali di attività in modalità sincrona  

   9  ore settimanali di attività in modalità asincrona; 

classi terze, quarte e quinte: 26 ore settimanali di attività in modalità sincrona 

6 ore settimanali di attività in modalità asincrona; 

- per il Liceo: 

classi prime e seconde: 22 ore settimanali di attività in modalità sincrona 

      6 ore settimanali di attività in modalità sincrona; 

classi terze, quarte e quinte: 25 ore settimanali di attività in modalità sincrona 

    5 ore settimanali di attività in modalità asincrona. 

 

Ciascun docente comunicherà alle proprie classi l’organizzazione delle attività settimanali relative alle 

discipline di insegnamento, avendo cura di coordinarsi con i colleghi del Consiglio di classe per armonizzare 

la distribuzione quotidiana delle quote in modalità sincrona ed asincrona. 

 

Il Dirigente scolastico 

            Manuela Cenciarini  
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