ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“AURELIO SAFFI”
Circolare n. 119 del 26 ottobre 2020

A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
e bacheche ARGO

OGGETTO: Organizzazione della didattica digitale integrata secondo quanto previsto dal DPCM
25.10.2020

A partire da martedì 27 ottobre 2020, in osservanza di quanto previsto dal DPCM 25 ottobre 2020, la scuola
ridurrà le attività didattiche in presenza secondo i seguenti criteri di massima:
-

le classi seguiranno le lezioni in presenza nelle giornate in cui sono previste le attività di laboratorio
(nr. 2 giorni alla settimana per il biennio, nr. 1 giorno alla settimana per il triennio), eccetto al più
una settimana al mese in cui frequenteranno soltanto un giorno;

-

per le classi del triennio, saranno previste una o più giornate al mese in cui saranno calendarizzate
le verifiche scritte, secondo un piano dettagliato che verrà comunicato prima possibile.

Le referenti del sostegno si occuperanno appena possibile di valutare la necessità dei singoli studenti con
disabilità, anche attraverso un contatto diretto con le famiglie, coadiuvate dai docenti assegnati; nel
frattempo, questi alunni frequenteranno in presenza nelle stesse giornate della loro classe.
Nelle giornate di presenza a scuola, gli studenti seguiranno l’orario comunicato per la settimana corrente,
con l’unica eccezione dell’orario di ingresso che non potrà essere prima delle 9.10. In altri termini, le classi il
cui ingresso era previsto alle 8.10, entreranno direttamente alle 9.10 con conseguente eliminazione della
prima ora di lezione il cui recupero sarà pianificato quanto prima.
Nei giorni di DAD, l’orario sarà esattamente quello comunicato per la settimana corrente (quindi, in alcuni
casi, inizierà alle 8.10) in modalità on-line tramite l’utilizzo della piattaforma G-suite.
Le classi della succursale Fantina, svolgeranno le lezioni in presenza, quando sarà il loro turno, presso la
sede centrale.
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Per la settimana corrente, forniamo di seguito l’elenco delle classi che dovranno frequentare in presenza
nei corrispondenti giorni - ingresso non prima delle ore 9.10:
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Le aule dove si svolgeranno le lezioni curricolari, saranno comunicate alla portineria della sede centrale.
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