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Circolare genitori n° 230   Castenedolo, 12 gennaio 2021                                                  

 

                                                                                              Ai genitori degli alunni della classe 3^F 

          della Scuola Secondaria di Primo Grado 

          dell’Istituto Comprensivo di Castenedolo 

 

 e p. c. Ai docenti degli alunni della classe 3^F 

        

          Agli Atti 

 

 Oggetto: Pianificazione Didattica Digitale Integrata per la classe 3^F. 

 

  

Pubblichiamo di seguito l’orario settimanale delle lezioni da tenersi in videoconferenza attraverso 

l’applicazione Google Meet della piattaforma Google suite for Education in uso nell’Istituto scolastico, già a partire 

da mercoledì 13 gennaio 2021. 

 I docenti garantiranno, a distanza, la copertura delle attività didattiche previste, assicurando il 

quotidiano contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata secondo le 

indicazioni ministeriali.  
  

  Le attività didattiche si terranno secondo il seguente calendario: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8-9 arte inglese 45” storia/geo tecnologia ed. fisica storia/geo 

9-10 arte mate/scienze ed. fisica tecnologia musica storia/geo 

10-11 storia/geo mate/scienze inglese 45” mate/scienze mate/scienze musica 

11-12 spagnolo italiano italiano italiano mate/scienze italiano 

12-13 inglese italiano religione spagnolo mate/scienze italiano 

 

Nella Didattica Digitale Integrata le ore curricolari sono state dimezzate, in base alla normativa vigente. Le ore 

evidenziate in giallo sono quelle in cui i ragazzi faranno video-lezioni con i propri docenti. 

 

RELIGIONE Sarà ogni 2 settimane, in questo caso sarà tenuta mercoledì 20 gennaio. 

Le lezioni di inglese saranno di 45 minuti. 

 

  L’insegnante avvierà direttamente la video-lezione utilizzando Google Meet all’interno di Google 

Classroom, gli alunni dovranno entrare nella classroom della materia e cliccare sul link generato dal docente e 

visibile nella testata colorata della classroom. 

 All’inizio della videolezione, l’insegnante della prima ora avrà cura di rilevare la presenza delle 

studentesse e degli studenti sul registro elettronico e le eventuali assenze dovranno essere giustificate perché 

considerate alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Nelle ore di lezione successive i docenti 

 



registreranno nella casella annotazioni del registro elettronico eventuali variazioni nelle presenze delle 

studentesse e degli studenti. 

 Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

- Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni. 

La password di accesso alla videolezione è strettamente riservato, pertanto non può essere condiviso con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

- Accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso, ma segnalare la propria presenza con 

messaggio in chat che registrerà l’orario di arrivo; 

- Partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 

- Partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente in primo 

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento 

adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

- La partecipazione alla videolezione con la videocamera disattivata è autorizzata dall’insegnante per validi motivi 

rappresentati dagli studenti prima dell’inizio della sessione. Tale circostanza dovrà essere confermata dai genitori 

su eventuale richiesta del docente coordinatore di classe. Gli studenti trasgressori a tale prescrizione saranno 

esclusi dall’insegnante dalla videolezione e la loro assenza dovrà essere giustificata. 

 Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di comodato 

d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la partecipazione delle studentesse e 

degli studenti alle attività didattiche a distanza. L’erogazione degli strumenti tecnologici verrà effettuata previa 

richiesta da parte delle famiglie. 

Cordiali saluti.         

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Emilia IMBROGNO 
                                                                            (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 


