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PROT: N.1420    del  06/11/202 

CIRCOLARE N° 18                                          

OGGETTO: DDI-orario scolastico in vigore dal 09 novembre al 3 dicembre 2020-modalità di 

svolgimento delle attività 

Facendo seguito a quanto previsto dall’Ordinanza della Presidente della giunta regionale  n. 69 del 30 ottobre 

2020 e visto il DPCM del Presidente del Consiglio del 03 novembre 2020, che all’art. 1 comma s)  riserva 

“la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori , si comunica che la 

scuola effettuerà per tutte le classi didattica in presenza nelle ore destinate ai Laboratori enogastronomici di 

Cucina e Sala e vendita, mentre gli altri insegnamenti si terranno in modalità a distanza. Si allega alla 

presente l’orario delle singole classi. 

Modalità di svolgimento delle attività 

In base alla modalità di interazione tra insegnanti e studenti, le attività previste dalla  didattica digitale 

integrata possono essere distinte in : 

-attività sincrone, da svolgere attraverso  l’interazione in tempo reale tra insegnanti e studenti (videolezioni 

in diretta, verifiche orali  degli apprendimenti, svolgimento di compiti con il monitoraggio in tempo reale da 

parte  dell’insegnante, ecc); 

- attività asincrone, da svolgere senza l’interazione in tempo reale tra  insegnanti e studenti (fruizione di 

materiale didattico digitale fornito o indicato  dall’insegnante, visione di videolezioni o altro materiale video 

predisposto o indicato  dall’insegnante, produzione di elaborati di tipo multimediale, ecc); 

- attività sincrone e attività  asincrone risultano tra loro complementari e concorrono in maniera sinergica 

al  raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e  

disciplinari.   
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CLASSE 2^ 

 ORARIO ANTIMERIDIANO                            h.     25 

ORARIO POMERIDIANO                                 h.     4 con la presenza dell’insegnante                      

ATTIVITA’ SINCRONE                                     h.     29                         

ATTIVITA’ ASINCRONE (anche in gruppo)     h.     2                          

 

CLASSE 3^- 4^ 

 ORARIO ANTIMERIDIANO                              h.     27                         

ORARIO POMERIDIANO                                   h.     2  con la presenza dell’insegnante 

ATTIVITA’ SINCRONE                                       h.     29                          

ATTIVITA’ ASINCRONE (anche in gruppo)        h.     2 

 

CLASSE 5^ 

 ORARIO ANTIMERIDIANO                                 h.     27 

ORARIO POMERIDIANO                                       h.     4 con la presenza dell’insegnante 

ATTIVITA’ SINCRONE                                           h.     31 

ATTIVITA’ ASINCRONE (anche in gruppo)           h.     0 

 

Cordialmente, 

Il Coordinatore Didattico 

(Prof. Giovanna Filomeni) 


