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CIRCOLARE N. 69

Ai Sigg. Docenti
SEDE

RE Axios
SITO WEB di Istituto
Oggetto: orario settimanale completo settimana dal 16 /11 – organizzazione didattica
A seguito dell’inserimento in organico degli ultimi docenti necessari a completare il quadro
orario di tutte le classi, è stato trasmesso l’orario settimanale completo a 32 ore in vigore dal giorno
16 novembre p.v.
Per l’organizzazione didattica delle lezioni e la stabilizzazione dei quadri orari della DDI
deliberati dal Collegio dei Docenti e allegati alla presente Circolare, ogni Consiglio di Classe entro
sabato 21 novembre p.v. concorderà la distribuzione equilibrata della quota oraria di video lezioni
sincrone destinate a tutto il gruppo classe e delle altre ore di attività didattiche in piccolo gruppo o
asincrone e comunicherà il quadro orario settimanale complessivo delle attività in DDI agli studenti
e alle loro famiglie, tramite pubblicazione su RE Axios nella sezione “Gestione comunicazioni”.
Ovviamente, i docenti il cui orario di servizio preveda numerose lezioni collocate nella fascia oraria
12.00 – 14.00 svilupperanno le loro ore di video lezione sincrona con l’intero gruppo classe anche
nella fascia orario suddetta, in modo da garantire comunque la quota di attività sincrone previste dal
quadro orario della loro disciplina.
Nelle more della messa a punto e della pubblicazione in RE dei quadri orari definitivi delle
attività DDI che entreranno in vigore dal giorno 23 novembre p.v., nella settimana del 16 al 21
novembre ogni docente continuerà a svolgere video lezioni sincrone secondo il proprio orario di
servizio giornaliero, avendo cura di dedicare alle attività di piccolo gruppo o asincrone le seste ore di
lezione e di destinare normalmente alla pausa gli ultimi 15 minuti di ogni lezione.
Bitonto, li 16 /11/ 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
Si allega il quadro orario DDI

