CIRCOLARE N° 7 - A.S. 2020/2021
VISTO l’art.5 lettera c) dell’Ordinanza di Regione Lombardia 623 del 21 ottobre;
VISTO il DPCM del 25 ottobre 2020;
VISTO la Nota MIUR 1896 del 10 ottobre 2020;
D’INTESA con il Collegio Docenti delle scuole secondarie di II riunitosi il giorno 23 ottobre 2020
D’INTESA con il Consiglio di Istituto delle scuole secondarie di II grado allargato riunitosi in data 24 ottobre
2020;
si comunica che a far tempo da lunedì 26 ottobre l’attività didattica delle scuole secondarie di II grado sarà
erogata a distanza tramite la piattaforma G_Suite secondo le seguenti modalità:
- la scansione dell’orario delle lezioni resta invariata rispetto a quella della didattica in presenza;
- il Docente in orario la prima ora di lunedì 26 ottobre spiegherà ai ragazzi in modo puntuale quanto qui
descritto sinteticamente al fine di sciogliere qualsiasi dubbio;
- in alcune classi sono state apportate alcune modifiche nelle ore terminali della giornata per consentire agli
studenti iscritti ai corsi pomeridiani di poter partecipare in presenza;
- la distribuzione tra ore sincrone e asincrone del mattino (LES, IPSS e LSU) e ore sincrone pomeridiane (IPSS)
soddisfa le linee guida già condivise nei Consigli di classe di settembre e pubblicate sui curricoli delle singole
classi consultabili nel sito web alla sezione “Offerta formativa”;
- gli studenti con Bisogni educativi speciali ai sensi della Legge 104/92 frequenteranno le lezioni in presenza
secondo il normale orario scolastico fino alle ore 13.35. La loro partecipazione alle ore sincrone pomeridiane
non è obbligatoria, ma discrezionale;
- gli studenti, che malgrado gli accorgimenti apportati, dovessero avere difficoltà a partecipare in presenza ai
corsi pomeridiani, si devono rivolgere direttamente al Preside via mail. Resta inteso che gli studenti in
quarantena potranno partecipare ai corsi tramite DDI.

Legnano, 25 ottobre 2020

Il Coordinatore delle attività didattiche
Prof. Flavio Merlo

