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Circolare N. 57
Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla Bacheca
OGGETTO: Comunicazione relativa all'organizzazione delle lezioni per la prossima
settimana
A seguito dell’uscita dell’Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre 2020, la prossima settimana
sarà così organizzata:
- 26 ottobre 2020: tutte le classi saranno in presenza allo scopo di organizzare la didattica a
distanza. I docenti daranno indicazioni in tal senso, soprattutto nelle classi prime
- a partire da martedì 27 ottobre 2020 e fino al 29 ottobre 2020, si attiverà la didattica a
distanza per tutte le classi del Liceo.
- il giorno 30 ottobre 2020 si svolgeranno in presenza le elezioni dei rappresentanti degli
alunni (per l'organizzazione delle operazioni di voto, consultare la circolare n. 56).
Durante la DAD i docenti potranno svolgere la loro attività da casa; chi tra loro avesse necessità di
svolgere attività da scuola è pregato di inviare una mail a pvpc010006@istruzione.it in modo che
possano essere organizzate le aule.
Le famiglie degli allievi che fossero in difficoltà con la strumentazione in propria dotazione sono
pregate di segnalarla alla mail dell’istituto pvpc010006@istruzione.it.
Si ricorda che le modalità organizzative della didattica a distanza sono indicate nel piano per la
Didattica Digitale Integrata visibile al link: http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wpcontent/uploads/2020/10/DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA_DEF.pdf
L’orario delle lezioni in DAD rimane lo stesso già in vigore in presenza, con interventi didattici di
circa 45 minuti. Ogni docente attiverà la lezione sincrona tramite il link di Google Meet
direttamente dal suo corso in Classroom. Gli alunni saranno dunque chiamati a cambiare corso
secondo l’orario di classe in vigore. Sarà di norma rispettata la seguente scansione: 8:05-8:50;
9:05-9:50; 10:05-10:50 e così via.
Gli allievi DA verranno contattati dai docenti di sostegno per valutare la possibilità di organizzare
didattica in presenza come previsto dall’Ordinanza Regionale. I coordinatori, che la prossima

settimana dovranno contattare i genitori per la firma dei PDP, sono invitati a rilevare eventuali
ulteriori necessità legate alla DAD.
Si sottolinea che la situazione potrebbe subire variazioni in base a nuove eventuali Ordinanze.
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