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                      Bagnara Calabra, 04 novembre 2021 

Ai Docenti delle classi IV D, IV E, V D, V E 

Ai Genitori degli alunni frequentanti le classi IV D, IV E, V D, V E 

Alla Docente F.S. Area 5 e ai Docenti del Team dell’Innovazione  

Al personale ATA 

SEDE ITI  

AL DSGA  

Al Sito web  

 

Circolare n. 40 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) su piattaforma Teams in modalità sincrona. 
Repository d’Istituto 

 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che a partire da giorno lunedì 8 novembre 2021 verrà attivata la DDI 

(Didattica Digitale Integrata), in modalità sincrona, secondo le attività didattiche programmate nell’orario 

settimanale. 

 Il Piano di lavoro è stato deliberato dagli organi collegiali in data 3 novembre 2021 sulla base delle situazioni 

concrete presenti nel plesso dell’ITI, quali gli spazi a disposizione. 

L’ istituzione scolastica avrà cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma 

restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o 

formative parallele o alternative alla didattica tradizionale. 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali, per gli studenti e le studentesse con disabilità, con disturbi 

specifici dell’apprendimento ed altri bisogni educativi speciali è garantita l’attività in presenza in tutti i 

giorni della settimana anche in assenza della classe di appartenenza. 

Il personale Docente, effettuerà le lezioni dalla sede dell’istituto, rispettando il proprio orario di servizio, 

evitando sovrapposizioni e consentendo pause di 10 minuti tra un’unità oraria e quella successiva.  
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Ogni docente, come di prassi, prima dell’inizio dell’attività e alla fine della lezione, farà l’appello e se 

l’alunno/a non sarà presente registrerà l’assenza nel registro elettronico. Inoltre, sarà obbligatorio chiedere 

agli alunni di attivare costantemente le telecamere per tutta la durata della lezione. 

Si invitano i coordinatori delle classi in indirizzo a trasmettere la presente circolare agli studenti e sui 

vari gruppi per favorirne la diffusione. 

 

 

CALENDARIO 

 

MESE DI NOVEMRE 2021 CLASSE  MODALITA’ SINCRONA  
 

Da giorno 8 a giorno 13  V E  DDI su piattaforma TEAMS 
 

Da giorno 15  a giorno 20  IV E DDI su piattaforma TEAMS 
 

Da giorno 22 a giorno 27  V D DDI su piattaforma TEAMS 
 

Da giorno 29  giorno 4 dicembre  IV D  DDI su piattaforma TEAMS 
 

MESE DI DICEMBRE  2021 CLASSE  MODALITA’ SINCRONA  
 

Da giorno 9  a giorno 18  V E DDI su piattaforma TEAMS 
 

Da giorno 20 a giorno 22 IV E  DDI su piattaforma TEAMS 
 

 

Si porta a conoscenza dei Signori Docenti, che come da Linee guida del MIUR, è necessario raccogliere il 

materiale prodotto durante la D.D.I. in una repository d’Istituto.  

La F.S. AREA 5 e il team dell’innovazione si occuperanno di fornire indicazioni, attraverso un tutorial di 

supporto, a tutti i docenti entro giorno 8 novembre 2021.  

Sicuri della fattiva collaborazione da parte del corpo docente, si ringraziano la docente F.S.  Area 5 e i docenti 

del team dell’innovazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella Ramondino 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, 

comma 2 del D.L. 39/93 
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