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A.S. 2020/2021 
 
Circolare n.166         Gorizia, 26  ottobre 2020  

 
Agli alunni e alle alunne 

per loro tramite ai Genitori 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

ISIS “G. D’Annunzio” 

 

Oggetto: Avvio della Didattica Digitale Integrata - DDI 

Si comunica che da domani 27 febbraio 2020 si avvia un periodo di Didattica Digitale Integrata. 

Le classi indicate nello schema seguente svolgeranno regolare attività in presenza, nei giorni indicati, 

rispettando l’orario provvisorio in vigore da oggi 26 ottobre. 

Tutte le altre classi, non chiamate a svolgere attività in presenza, svolgeranno Didattica a Distanza 

rispettando il medesimo orario provvisorio. 

La Didattica a Distanza verrà svolta su piattaforma Google Meet. 

Altre modalità (es: Edmodo) potranno essere concordate direttamente tra insegnanti e studenti/esse. 

Gli studenti e studentesse collegati/e da remoto sono tenuti/e a tenere le videocamere accese durante tutta la 

durata della lezione (è possibile oscurare lo sfondo con una funzione presente in Meet) 

I/le docenti annoteranno le presenze alle lezioni e gli argomenti svolti sul Registro elettronico. 

La durata di ciascuna lezione potrà essere al massimo di 45 minuti. 

Ogni docente svolgerà le lezioni secondo il proprio orario (provvisorio). 

Nel caso i/le docenti non siano coinvolti/e con lezioni in presenza saranno liberi/e di svolgere le lezioni dal 

proprio domicilio, con dispositivi propri, previo avviso da inviare via posta istituzionale  alla Segreteria. 

I/le docenti che svolgeranno la DAD dalla sede dell’Istituto potranno usare le aule delle rispettive classi; si 

raccomanda di controllare, prima dell’inizio delle lezioni, i dispositivi presenti in aula; se questi dovessero 

essere privi di telecamera e microfono, sarà necessario informare per tempo gli Assistenti Tecnici 

dell’Istituto. 
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Classi che svolgeranno, nei giorni indicati, attività in presenza: 

 

Martedì  

27 

Mercoledì  

28 

Giovedì 

29 

Venerdì 

30 

Sabato 

31 

 

1ALL 

 

3ATT 

 

3ABA 

 

1ATB 

 

1ATB 

1ALS 3BTT 3ABS 1BTB 1BTB 

2ALL 4ATT 3BBS 2ATB 1ATT 

2ALS 4BTT 4ABS 2CTB 5ABS 

5ALL 4CTT 5ABS 2BTB 5BBS 

5BLL 1ATT 5BBS 5ALS 5ATT 

3ALL 2ATT 4ABA 4BLS 5BTT 

4ALL 2BTT 4ACM 
  

3ALS 5ATT 
   

4ALS 5BTT 
   

 

 

Visto l’avvio repentino della DAD e gli inevitabili disguidi iniziali, si chiede la preziosa e fattiva 

collaborazione di tutti/e e si invitano i/le docenti, che ne avessero la possibilità, ad utilizzare 

dispositivi personali. 

Per i/le docenti di recente nomina si consiglia di contattare  i/le colleghi/e dello stesso Consiglio di 

classe per ottenere le mailing list degli studenti e studentesse, laddove fosse necessario. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Marzia Battistutti 

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

 
 


