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COM. N° 49
Ai docenti delle classi seconde e terze
di Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. Masaccio
Ai genitori degli alunni delle seconde e terze
di scuola Secondaria I grado dell’I.C. Masaccio
OGGETTO: Orario classi seconde e terze Scuola Secondaria dal 16 novembre 2020
Come indicato nell’Allegato 4 al Regolamento d’Istituto per l’uso della D.D.I., si
comunica che durante la Didattica Digitale Integrata verranno effettuati 40 minuti di
lezione e 15 minuti di relax. Nei 15 minuti di relax e durante l’intervallo gli alunni si
disconnetteranno e potranno così riposarsi.
L’orario delle singole classi rimane pertanto lo stesso delle lezioni in presenza, con
la riduzione di 15 minuti ad unità. Per maggior chiarezza la riportiamo, comunque, di
seguito:
SCANSIONE ORARIO CLASSI 2A-2B-2E-3A
Prima unità
7,50-8,30
Seconda unità
8,45- 9,25
Terza unità
9,40-10,20
Intervallo
Quarta unità
10,55-11,35
Quinta unità
11,50-12,30
Sesta unità
12,45-13,25
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SCANSIONE ORARIO CLASSI 2C-2D-3B-3C
Prima unità
8,10-8,50
Seconda unità
9,05-9,45
Intervallo
Terza unità
10,20-11,00
Quarta unità
11,15-11,55
Quinta unità
12,10-12,50
Sesta unità
13,05-13,45

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Dallai
(Firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3,
comma 2, del D.lgs n. 39/1993)
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