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Circ. n. 27
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al Personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al sito web
Sedi di Lentini e di Carlentini

Oggetto: Modalità di erogazione della didattica nella giornata di sabato
Nella giornata di sabato il Piano scuola “P. L. Nervi” a.s. 2020-2021 approvato dal Collegio dei
Docenti il 02-09-2020 prevede per tutte le classi la Didattica a distanza.
Gli studenti e i docenti non saranno presenti in Istituto, ma svolgeranno l’attività didattica a
distanza tramite piattaforma G-Suite e lezioni programmate su Hangouts Meet.
Ogni studente riceverà sul proprio account personale della G-Suite l’invito a partecipare dagli
insegnanti in orario e seguirà le istruzioni fornite dai docenti.
La giornata scolastica si svilupperà secondo il normale orario delle lezioni pubblicato sul sito
della Scuola: sarà quindi rispettata la pausa didattica di dieci minuti fra una unità didattica e la
successiva allo scopo di permettere a studenti e docenti il recupero necessario.
I docenti indicheranno tramite il registro elettronico gli studenti assenti/presenti in DAD ed
eventuali entrate in ritardo o uscite anticipate dalla DAD che dovranno essere giustificate dai
genitori come avviene per le lezioni in presenza.
Si raccomanda la correttezza e il rispetto delle indicazioni presenti nel regolamento di
Istituto per la Didattica a Distanza.
Si ringrazia per la disponibilità.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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