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Prot. n. 817 del 20.02.2021  

  

Integrazione al Piano per la Didattica Digitale integrata  

  

Il Collegio Docenti ha deliberato, nella seduta del 19 febbraio 2021, un’integrazione al Piano per la Didattica 

Digitale Integrata, in vista di possibili periodi di lezione a distanza nel secondo quadrimestre dell’anno 

scolastico in corso (2020 – 2021).  

Considerata l’esperienza positiva nell'utilizzo di Google Classroom da parte dei ragazzi nel periodo già 

trascorso in Didattica Digitale Integrata, i docenti hanno proposto di incrementare l’offerta di attività 

sincrone, rispettando l’orario delle lezioni in presenza, così da agevolare l’organizzazione da parte degli 

alunni, che dovranno seguire un’unica distribuzione oraria delle discipline scolastiche, sia nei periodi di 

lezione in presenza sia nei periodi di lezione a distanza.  

Nei periodi a distanza saranno garantite pause di 15 minuti tra una lezione e l’altra, considerata l’importanza 

di assicurare il benessere degli studenti durante l’attività al videoterminale. La pausa potrà essere rinviata al 

termine di due unità orarie in caso di prove di verifica, per consentirne la realizzazione senza interruzioni.  

Le lezioni a distanza si svolgeranno secondo la seguente scansione oraria:  

Ora   Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì   Sabato   

1^   

   

8.10 – 8.55   8.10 – 8.55   8.10 – 8.55   8.10 – 8.55   8.10 – 8.55   8.10 – 8.55   

2^   

   

9.10 – 9.55   9.10 – 9.55   9.10 – 9.55   9.10 – 9.55   9.10 – 9.55   9.10 – 9.55   

3^   

   

10.10 – 10.55   10.10 – 10.55   10.10 – 10.55   10.10 – 10.55   10.10 – 10.55   10.10 – 10.55   

Intervallo   

   

10.55 – 11.15   10.55 – 11.15   10.55 – 11.15   10.55 – 11.15   10.55 – 11.15   10.55 – 11.15   

4^   

   

11.15 – 12.00   11.15 – 12.00   11.15 – 12.00   11.15 – 12.00   11.15 – 12.00   11.15 – 12.00   

5^   

   

12.15 – 13.00   12.15 – 13.00   12.15 – 13.00   12.15 – 13.00   12.15 – 13.00   12.15 – 13.00   

        

 



Per ciascuna disciplina saranno garantite le seguenti unità orarie:  

Italiano       6 unità orarie di 45 minuti     

Storia       2 unità orarie di 45 minuti     

Geografia       2 unità orarie di 45 minuti     

Matematica       4 unità orarie di 45 minuti     

Scienze       2 unità orarie di 45 minuti     

Tecnologia       2 unità orarie di 45 minuti     

Inglese       3 unità orarie di 45 minuti     

Tedesco       2 unità orarie di 45 minuti     

Arte e Immagine       2 unità orarie di 45 minuti     

Educazione Fisica        2 unità orarie di 45 minuti     

Musica       2 unità orarie di 45 minuti     

Religione Cattolica       1 unità oraria di 45 minuti     

   

La nuova proposta sarà monitorata in fase di realizzazione per verificarne efficacia e funzionalità.  

Delibera del Collegio dei Docenti n. 25 del 19.02.2021.  

  

  

  


