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CIRCOLARE N. 72
Agli Studenti classi prime
Alle Famiglie classi prime
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Ass.ti Amm.vi
SITO WEB/HOME ALBO ON LINE

Oggetto: A.S. 2020-21. CLASSI PRIME. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA

Facendo seguito alla circolare di questo Ufficio n. 36 – Prot. 2905 del 17.09.2020- si comunica che nel rispetto
delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, trascorso il primo periodo di
lezioni, a far data da LUNEDI’ 12 ottobre 2020 le classi PRIME adotteranno la stessa organizzazione didattica
di tutte le altre classi, come di seguito specificato:
 la frequenza in presenza per il 70% degli studenti;
 il 30% degli studenti seguirà le lezioni a distanza.
 La frequenza in presenza e a distanza sarà organizzata secondo turnazioni settimanali. Gli studenti che
seguiranno le lezioni a distanza dovranno collegarsi con la classe tramite link MEET gestiti dai docenti su
Classroom.
Si pregano i docenti coordinatori di voler predisporre la turnazione degli studenti (per ciascuna classe), entro il 6
ottobre.
In data 7 ottobre la turnazione sarà consegnata in copia agli studenti e trasmessa a studenti e genitori per il
tramite del registro elettronico, in collaborazione tra coordinatori e ufficio di segreteria.
Le condizioni da tener presenti nella predisposizione dei turni sono le seguenti:
- La frequenza in presenza terrà conto della percentuale (70%.)
- Il 30% seguirà le lezioni a distanza;
- Per la frequenza a distanza del 30% si predisporranno turni con cadenza settimanale, al momento per un
periodo di 3 settimane secondo la suddivisione numerica del seguente prospetto:

Corso Roma
Classe e
numero
alunni

Alunni
frequentanti
70%

Alunni con
D. a D.
30%

1 B Sc - 24
1 A Cl - 28
1 C Sa- 29
1 A Sc- 23

16 – 16 – 16
19 – 19 – 18
20 – 19 – 19
16 – 15 – 15

8–8–8
9 – 9 – 10
9 – 10 – 10
7–8–8

via Torino
Classe e
numero
alunni
1 C Ling- 20
1 B Ling- 23
1 A SC.U. 23

-

Alunni
frequentanti
70%

14 – 13 – 13
16 – 15 – 15
16 – 15 – 15

Alunni
con D. a
D.
30%
6–7–7
7–8–8
7–8–8

Come criterio principale si seguirà l’ordine alfabetico.
Sono esclusi dalla turnazione e quindi svolgono didattica in presenza:
gli alunni con disabilità e DSA, SALVO SITUAZIONI particolari che saranno valutate dal coordinatore di
classe, dal dirigente, dai genitori.
Eventuali altre situazioni particolari saranno valutate caso per caso.
Saranno segnalati eventuali alunni con difficoltà di connessione. Lo scrivente ha già trasmesso una nota sul
registro elettronico alla quale si consiglia di far riferimento per una capillare informazione agli alunni.

Gruppo di coordinamento: proff. De Santis, Stea, Ruzittu, Tau, Rizzello, Capone.
Si invitano inoltre le SS.LL. a consultare quotidianamente le comunicazioni sul Registro Elettronico e sul sito
www.liceoquintoennio.edu.it .
Per segnalazione problemi tecnici legati all’accesso e all’uso della piattaforma digitale Gsuite rivolgersi
all’indirizzo supporto@liceoquintoennio.edu.it .
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Gallipoli, 5 ottobre 2020
f.to

Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

