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Circolare n. 29   

Torino, 5 novembre 2020 
          

 

                          A tutti gli alunni  
 Ai loro genitori 
 Classi seconda e terza 
               Scuola secondaria di 1° grado 
   e p.c. alla DSGA  
     
     
 
 

        
          
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza, classi seconda e terza 
 
     Care alunne, cari alunni, 
 
per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza 4 
novembre 2020 del Ministro della Salute le lezioni in presenza rivolte alle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di 1° grado di questo istituto sono sospese per quindici giorni a far data da domani, 
6 novembre 2020. 
     Siamo tutti molto spiacenti di dover interrompere le attività in aula, ma comprenderete che si tratta 
di una misura di precauzione a tutela della salute di tutti in questo periodo incerto e denso di rischi. 
     Le lezioni si svolgeranno a distanza secondo la duplice modalità, sincrona e asincrona: saranno in 
lezione sincrona n. 21 Unità didattiche e in asincrono le restanti Unità didattiche a completamento 
del monte-ore previsto dal Piano di studi; gli insegnamenti di Religione e di Alternativa saranno svolti 
in sincrono e in asincrono a settimane alterne. 
     Nella giornata di domani, venerdì 6 novembre, le lezioni delle classi seconde e terze si svolgeranno 
secondo orario, ma a partire dalle ore 8.50.  
     Sempre nella giornata di domani il coordinatore di classe pubblicherà sul Registro elettronico il 
calendario delle lezioni sincrone per la prossima settimana, che avranno inizio alle ore 8.00 anche 
per le classi terze; sempre sul Registro saranno pubblicati i link di accesso alle aule virtuali in cui si 
terranno le attività. 
     In allegato un memorandum delle avvertenze per la Didattica on line. 
 
 
 
 
Allegato 
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