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San Severino Marche 26/02/2021

Alle famiglie degli alunni
Scuola Sec. I grado
E p.c. Ai Docenti Scuola Sec. I grado
Oggetto: Organizzazione scolastica a seguito dell’Ordinanza Regione Marche n. 6 del
26/02/2021
Gentilissimi,
in base all’Ordinanza Regione Marche n. 6 del 26 Febbraio 2021, in allegato alla
presente, si comunica che a partire da domani Sabato 27 febbraio 2021 e fino a Venerdì 5
marzo 2021 compreso, gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado
seguiranno le attività didattiche in modalità DAD (Didattica A Distanza), attraverso la
piattaforma “GoogleMeet” del dominio @ictacchiventuri.edu.it., secondo le modalità di
collegamento già utilizzate lo scorso anno.
A tal riguardo, si esplicitano le seguenti indicazioni operative.
1. Le lezioni incominceranno domani sabato 27 febbraio 2021;
2. Gli studenti e le famiglie visioneranno l’orario settimanale, rimodulato secondo il
Regolamento della DDI (Didattica Digitale Integrata), in Classroom al corso “DAD 27 febbraio5 marzo 2021”, al quale ogni alunno dovrà iscriversi;
3. Il codice di accesso a “Meet” verrà indicato nell’orario.
4. Gli studenti attualmente in Didattica Digitale Integrata individuale seguiranno esclusivamente
la didattica del gruppo-classe secondo l’orario settimanale del punto 2.
5. Si ricorda che le lezioni in DAD sono attività didattica a tutti gli effetti e che le assenze
durante le azioni di didattica sincrona saranno registrate nel Registro elettronico.
6 Si raccomanda di consultare puntualmente la Classroom per prendere visione di eventuali
aggiornamenti di orario e della progressione delle attività didattiche.
Le lezioni in presenza riprenderanno, salvo ulteriori indicazioni, Sabato 6 Marzo 2021.
Per quanto riguarda gli alunni delle classi prime le lezioni si svolgeranno regolarmente in
presenza con il consueto orario.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lauretta Corridoni
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