


Svolgimento delle attività didattiche dall’1 al 13 marzo

I ORA 8.00 – 8.45

pausa 5 minuti

II ORA 8.50 – 9.35

pausa 5 minuti

I INTERVALLO 9.40 – 9.50

III ORA 9.50 – 10.35

pausa 5 minuti

IV ORA 10.40 – 11.25

pausa 5 minuti

II INTERVALLO 11,30 – 11.40

V ORA 11.40 – 12.25

pausa 5 minuti

VI ORA 12.30 – 13.15

pausa conclusiva 5 minuti

attività didattica svolte in modalità asincrona

ogni  insegnante  svolgerà  queste  attività  a  completamento  del  proprio  orario  di  servizio,  ogni

settimana, nelle modalità ritenute più opportune – ad esempio inviando o mettendo a disposizione

degli  studenti  materiali  didattici,  registrazioni  audio  e  video,  altri  oggetti  didattici  in  formato

digitale, ecc. 

dispositivi in comodato e connessioni

Per consentire a tutti gli studenti di seguire le attività svolte a distanza, la scuola potrà fornire un

dispositivo elettronico  in  comodato d'uso o farsi  carico  se necessario  di  un adeguamento  della

connessione.  Le  famiglie  interessate  possono  presentare  la  richiesta  all'indirizzo

vicepresidenza@liceogalvani.it, allegando alla domanda il modello ISEE del nucleo familiare.
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2. Attività didattica in presenza e laboratori

Sono previste attività didattiche in presenza per gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. 

In  questi  casi  i  coordinatori  di  classe  prenderanno  contatto  con  le  famiglie  interessate  per

organizzare  l’eventuale  frequenza  dello  studente,  anche  in  forma parziale,  concordando tutte  le

misure necessarie.

In ogni caso i consigli di classe previsti nei prossimi giorni daranno le indicazioni necessarie per

garantire,  in  presenza  o  a  distanza,  che  tutti  gli  alunni  possano  raggiungere  gli  obiettivi  di

apprendimento programmati, modificando quando necessario i PEI o i PDP adottati o in corso di

adozione.

Le attività del laboratorio di Photography fino a nuova disposizione si svolgeranno a distanza.

Le  attività  di  laboratorio  nel  liceo  classico  ad  indirizzo  medico-biologico  saranno  oggetto  di

valutazione da parte dei rispettivi consigli di classe.

Un’osservazione conclusiva

Ancora  una  volta  ci  troviamo  a  far  fronte  a  un  cambiamento  organizzativo  e  didattico,  in  un

contesto  di  stanchezza  diffusa  e  inquietudine.  Sapremo  essere  all’altezza  anche  di  questo

appuntamento e a garantire una didattica di qualità, in una condizione per quanto possibile serena.

Ringrazio i docenti e il personale ATA per il grande impegno quotidiano; i rappresentanti di classe

e le famiglie per la collaborazione costante; ed esprimo un riconoscimento particolare agli studenti

per il comportamento ammirevole in queste circostanze difficili. 

Il dirigente scolastico

Aurelio Alaimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

       e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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