
 

 

Circolare n. 78 del 13/11/2020  

- Ai docenti del plesso Porpora  

- Al personale ATA 

- Alle studentesse e agli studenti 

della classe 2A plesso Porpora  

- Alle loro famiglie 

- e. p.c. al DSGA 

- All’Animatore Digitale 

- Al sito web 

Oggetto: Attivazione della didattica a distanza per la classe 2A, secondaria di I grado del 

plesso Porpora, fino ad esito del procedimento del Dipartimento di Prevenzione U.O. 

Territoriale di Cefalù. 

Si comunica per la sola classe 2A, scuola secondaria di I grado, saranno sospese le attività 

didattiche in presenza e sostituite delle attività a distanza. Le studentesse e gli studenti di tale classe 

non dovranno pertanto recarsi a scuola, ma usufruiranno del servizio tramite la piattaforma GSuite. 

La disposizione segue le indicazioni pervenute dal Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di 

Cefalù e comunicate nella circolare n.70 del 9/11/2020. 

Per tutte le altre classi l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza. 

I docenti della classe 2A avranno cura di organizzare le videolezioni dai locali della scuola secondo 

il seguente calendario e comunicare alle studentesse e agli studenti i link per partecipare, secondo 

quanto previsto dal Piano d’Istituto per la Didattica digitale integrata 2020/2021 approvato durante 

l’ultima seduta del Collegio dei docenti.  

Classe 2A – Calendario settimanale delle attività in modalità sincrona 

Orario LU MA ME GI VE 

8.00-9.10 ===== ===== ===== ===== ===== 

9.10 -10.10 Musica Inglese Arte Italiano ( Let)  Inglese 

10.10 – 11.00 ===== ===== Matematica(Arit)  Georgrafia ===== 

11.10 -12.10 Scienze Scienze motorie ===== ===== Matematica(Geo) 

12.10 -13.10 Italiano( Gram.) Francese Storia Tecnologia ===== 

13.10 -14.10 ===== IRC ( 30’ ) ===== ===== ===== 

Nelle ore non indicate nella tabella oraria i docenti cureranno l’attività in modalità asincrona. 
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Per gli alunni, che rientrano nelle  situazioni indicate nel modulo allegato, sarà messo a disposizione 

un computer portatile o un tablet in comodato d’uso gratuito temporaneo.  

I genitori interessati potranno farne richiesta compilando il documento allegato alla presente: 

MODULO DI RICHIESTA COMODATO D’USO ed inviandolo, esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica paic8aj008@istruzione.it,, riportando all’oggetto della mail “RICHIESTA 

COMODATO D’USO PC”. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensidell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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