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All. 2)                                                                        ORARIO della DAD (DIDATTICA A DISTANZA) 

                                                                                                 previsto per le classi   

2^ A/2^B/2^M  

3^A/3^B/3^M  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Periodo: dal 06 novembre 2020 al 03 dicembre 2020 – salvo diverse e successive disposizioni ministeriali e regionali 

Classe 2^A 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

h 8:00-9:00   Geografia Arte e immagine  Italiano 

h 9:00-9:55 Francese Educazione Fisica Religione Inglese Matematica  

h 10:00- 10:55 Matematica    Storia Matematica 

h 11:05-12:00 Tecnologia Italiano  Ed. Musicale   

h 12:00- 13:00  Inglese   Italiano  

 

Classe 2^B 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

h 8:00-9:00     Tecnologia  

h 9:00-9:55  Matematica Ed. Musicale Arte e immagine Italiano Matematica 

h 10:00- 10:55 Italiano Inglese Religione Italiano Matematica Inglese 

h 11:05-12:00 Geografia Italiano Francese Ed. Fisica   

h 12:00- 13:00       

 

Classe 2^M 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

h 8:00-9:00    Italiano   

h 9:00-9:55 Italiano Matematica Ed. Fisica Tecnologia Italiano Ed. musicale 

h 10:00- 10:55 Matematica Italiano Arte e immagine Inglese  Italiano 

h 11:05-12:00  Inglese Matematica  Francese  

h 12:00- 13:00   Religione    
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Classe 3^A 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

h 8:00-9:00  Francese Inglese  Italiano Religione 

h 9:00-9:55 Matematica Italiano Italiano Ed. musicale  Arte e immagine 

h 10:00- 10:55 Italiano Tecnologia Matematica Matematica Ed. Fisica Italiano 

h 11:05-12:00       

h 12:00- 13:00 Inglese      

 

Classe 3^B 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

h 8:00-9:00  Matematica Religione Tecnologia Francese  

h 9:00-9:55 Italiano Italiano  Italiano Matematica Italiano 

h 10:00- 10:55  Ed. Fisica Inglese  Italiano Arte e immagine 

h 11:05-12:00 Inglese     Ed. musicale 

h 12:00- 13:00 Matematica      

 

Classe 3^M 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

h 8:00-9:00 Inglese    Inglese  

h 9:00-9:55 Geografia Ed. musicale Matematica  Italiano  

h 10:00- 10:55 Matematica Matematica Italiano Francese  Religione 

h 11:05-12:00  Italiano  Italiano Tecnologia Ed. Fisica 

h 12:00- 13:00       
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Modalità svolgimento delle lezioni con DAD (Didattica A Distanza) come da calendario sopra specificato 

 

a) le lezioni si terranno in modalità SINCRONA attraverso l’uso della piattaforma Google Meet  come per il precedente anno scolastico 

b) ogni alunno accederà da VENERDI 06.11.2020 e fino a GIOVEDI 03.12.2020 alle lezioni indicando come nick name il NOME DELLA 

CLASSE: 2A - 2B -2M – 3A – 3B – 3M 

c) il docente aprirà la classe all’ora indicata nella tabella con le lezioni e gli alunni si collegheranno sempre con lo stesso nick name, 

indipendentemente dalla materia oggetto di lezione 

d) il Registro Elettronico Classe Viva rimane lo strumento principale per la registrazione della presenza alle lezioni, per l’indicazione degli argomenti 

svolti a lezione e per l’assegnazione dei compiti tramite la sezione “AGENDA E COMPITI” 

e) le assenze alle lezioni SINCRONE andranno giustificate in modalità digitale tramite LIBRETTO WEB 

f) i richiami per il comportamento e i compiti non svolti o le note disciplinari verranno riportati sul registro elettronico nella sezione “RICHIAMI” 

 

Per quanto previsto dal DPCM emanato le lezioni SINCRONE si terranno a distanza (da casa) per tutti gli alunni delle classi 2^ e 3^ della Secondaria. 

Per quanto riguarda gli alunni con BES (DSA) e DVA, per i quali la normativa prevede la possibilità di continuare a frequentare in presenza, la scuola 

concorderà con la famiglia la forma migliore per agevolare il percorso formativo dell’alunno. 

Nelle giornate di venerdì 06.11.2020 2e sabato 07.11.2020, in attesa di contatti tra il Coordinatore e i genitori, anche per tali alunni le lezioni saranno 

seguite a distanza. Entro lunedì 09.11.2020 verrà regolamentata in via definitiva ogni singola situazione.  

Per quanto riguarda le lezioni individuali di strumento e le lezioni di musica d’insieme, continueranno ad essere effettuate in presenza con il solito orario, 

in quanto considerate, ai fini delle linee guida, attività laboratoriali. 

La regolamentazione dei loro percorsi educativi sarà condivisa e concordata in tempi congrui (es. entro lunedì 09.11.2020) con i docenti della classe.  

I Coordinatori delle classi coinvolte nella DAD, su incarico del Dirigente Scolastico, procederanno a monitorare tali situazioni per ottenere dalle famiglie gli 

opportuni riscontri. 

Si ricorda, inoltre, quanto segue (come da Regolamento DAD e DDI/Didattica Digitale Integrata deliberato nel PTOF/PdM d’Istituto nel Collegio Docenti 

Unitario del 27.10.2020 e nel Consiglio d’Istituto del 30.10.2020) (All.3):   

 secondo le indicazioni stabilite nelle Linee Guida per la DDI l’IC di Ranica (BG) ha previsto un orario delle lezioni da fruire in modalità 

SINCRONA pari a 16 ore di 60’ settimanali, poiché un monte ore di lezione con soglia superiore richiederebbe agli alunni un eccesso di permanenza 

videoterminale, considerando che anche alcuni compiti assegnati saranno da svolgere con modalità digitale e che in alcune situazioni i docenti 

potranno prevedere di integrare con lezioni in modalità ASINCRONA 
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 il suddetto orario (vedi Tabelle) è stato realizzato sulla base dell’orario ordinario delle lezioni in presenza per consentire ad ogni classe una maggiore 

e più coerente integrazione tra attività didattica in presenza e attività didattica a distanza 

 per la corretta partecipazione degli alunni alla DAD si rimanda alle regole previste dal Protocollo di cui si fornisce una copia in allegato 

 i colloqui con i genitori continueranno a svolgersi secondo orari e modalità già calendarizzati e prenotati           


