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A.S. 2020/2021                                                                                              Barcellona Pozzo di Gotto, 25/10/2020 

 
CIRCOLARE N. 45 

(26/St – 45/D – 45/ATA) 

AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE 

 AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA  
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Orario delle lezioni e scansione temporale delle ore dal 26 ottobre 2020 
 
A integrazione della circolare n.44, si comunica l’orario delle lezioni DAD e la nuova scansione temporale in 
vigore dal 26 ottobre 2020. 
Le lezioni si svolgeranno per tutte le classi nelle seguenti modalità: 

 Sincrona (S): collegamento tramite piattaforma o altri canali di comunicazione.  
 Asincrona (A): erogazione di materiali di vario genere (materiali multimediali, esercitazioni e verifiche 

ecc.), assegnati in modo equilibrato tra le varie discipline per non appesantire il lavoro autonomo degli 
studenti e quello degli insegnanti. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

GIORNATE DI ATTIVITÀ DIDATTICA: LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ 

Ora Scansione temporale PAUSE 

1  8:30 –  9:15 9:15 

2    9:30 – 10:15 10:15 

3  10:30 – 11:15 11:15 

4 11:30 – 12:15 12:15 

5 12:30 – 13:15 - 

 

 Indicazioni pratiche 
 Tutto il materiale erogato in modalità asincrona dovrà essere caricato preventivamente su “ BACHECA” del 

Portale Argo. 
 Si annotano anticipatamente sul Registro Elettronico le varie attività per la lezione successiva, in 

modo tale che le classi possano prenderne visione. 

 Corso Serale e Sezione Carceraria 
 le attività DAD e la scansione oraria saranno stabiliti, rispettando l’impostazione settimanale delle 

discipline, sulla base delle esigenze degli studenti e concordate con la Referente, prof.ssa S. Olivo, e i 
C.d.C. 

 L’orario della Sezione Carceraria sarà attivato sulla base  degli accordi con la Casa Circondariale. 
                          
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                                            dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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