ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI
C.F. 81001600923 C.M. CAIC825001
PROTOCOLLO - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003435/U del 19/11/2020 13:38:37I.2 - Organi

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTADI

Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Comuni di Santadi, Nuxis e Villaperuccio
Via Mazzini 101 09010 Santadi – Tel.: 0781955019
e-mail: caic825001@istruzione.it PEC: caic825001@pec.istruzione.it C.F. 81001600923

______________________________________________________________________________
Santadi, 19 novembre 2020
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Scuola primaria - Santadi
Al sito web di Istituto

Oggetto: Orario delle attività didattiche sincrone
Facciamo seguito alla circolare n. 56 per comunicare l’orario delle attività didattiche a distanza in
sincrono che verranno erogate dal 20 al 28 novembre 2020 per gli alunni della Scuola primaria di
Santadi.
Gli alunni accederanno con le proprie credenziali all’app Classroom, dove sono state già allestite le
“classi” di ciascun docente. Ogni classe contiene il link alla “stanza” di Meet dove la lezione si svolgerà in videoconferenza.
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvate dal Ministro dell’Istruzione con
decreto n. 89 del 7 agosto 2020 prevedono che al primo ciclo vadano assicurate "almeno quindici
ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi
prime della Scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee".
Per le classi prime le attività si svolgeranno per due ore quotidiane, dal lunedì al venerdì, per un
totale di dieci ore settimanali.
Per le classi seconde, terze, quarte e quinte le attività si svolgeranno per tre ore quotidiane, dal
lunedì al venerdì, per un totale di quindici ore settimanali.
Abbiamo cercato di tener conto, per quanto possibile, degli orari in cui per i genitori risulta più
semplice affiancare i bambini nel collegamento e nelle attività didattiche.
Ringraziamo i genitori per la preziosa collaborazione.

Il dirigente scolastico
Paolo Meloni
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