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AVVISO ORARI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO CASTELFRANCO DAL GIORNO VENERDI’ 16

Comunicazione per le FAMIGLIE:
A partire dal giorno venerdì 16 ottobre le classi che svolgono le lezioni in presenza riprenderanno l’orario
ordinario 7:50-12:50/13:50 seguendo regolarmente le lezioni programmate. Restano attivi i collegamenti in
didattica mista già concordati con le famiglie per i singoli alunni.
SARA’ DI NUOVO ATTIVO IL SITO SCUOLABUS.
Le classi in quarantena continueranno a seguire le lezioni in modalità di didattica digitale a distanza, ma
seguendo l’orario regolare della classe.
I collegamenti avranno inizio alle ore 7:50 e termineranno alle ore 12:50/13:50 a seconda
dell’ordinamento della classe ed avverranno tramite applicazione google MEET. La parola nick per
l’accesso, consentito solo agli account della scuola, sarà unica per tutta la mattina e corrisponderà alla
classe nel modo seguente:

Classe

nick

1D

1dsecondariacf

2D

2dsecondariacf

3C

3csecondariacf

Saranno i docenti, presenti nell’aula, ad alternarsi durante il collegamento.
Le lezioni avranno inizio all’ora prevista dall’orario, ma termineranno circa 20 minuti prima per consentire
all’alunno il distacco dal videoterminale.

COMUNICAZIONE per i DOCENTI

Dal giorno venerdì 16 ottobre il servizio dei docenti posti in isolamento fiduciario tornerà in presenza e le
lezioni riprenderanno seguendo l’orario regolare. Le aule delle classi in quarantena verranno attrezzate con
un tablet per lo svolgimento della lezione in modalità a distanza che rimarranno connessi con la classe per
tutta la mattinata.
Le lezioni avranno inizio all’ora prevista dall’orario, ma termineranno circa 20 minuti prima per consentire
all’alunno il distacco dal videoterminale.
Sarà cura dell’insegnante della prima ora avviare il collegamento inserendo nella casella verde di meet il
codice della classe, ricavandolo dalla tabella sottostante.

Classe

nick

1D

1dsecondariacf

2D

2dsecondariacf

3C

3csecondariacf

L’insegnante dell’ultima ora spegnerà il tablet e lo porrà in carica all’interno dell’aula.
Gli insegnanti che nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì hanno svolto le lezioni da casa devono
cancellare al più presto dai loro calendari le lezioni programmate per i giorni di venerdì e sabato.

Il Dirigente
Sandro Sodini

