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  Ai Docenti  
Al DSGA 

          Agli studenti 
          Alle famiglie 

OGGETTO: Organizzazione delle lezioni dal 9 novembre 2020 

Si comunica che, in attuazione del DPCM del 03/11/2020, a partire da lunedì 9 novembre, l’ISS 

DI Vittorio Lattanzio osserverà la seguente articolazione didattica: 

- Tutte le classi svolgeranno le lezioni con un turno unico e in modalità didattica a distanza 

seguendo il proprio orario settimanale; 

- Ogni lezione avrà la durata di 45 minuti e la scansione giornaliera delle ore sarà così 

distribuita 
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I ora 8.30-9.15

II ora 9.15-10.00

Pausa 15 minuti 10.00-10.15

III ora 10.15-11.00

IV ora 11.00-11.45

Pausa 15 minuti 11.45-12.00

V ora 12.00-12.45

VI ora 12.45-13.30

VII ora 13.30-14.15
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Le prime quattro ore saranno svolte in modalità sincrona, le rimanenti ore, il cui numero 

totale varierà per i tre indirizzi, verranno svolte in modalità asincrona., secondo le 

metodologie ritenute più idonee, come quelle di seguito indicate:  

•  metodologia della Flipped Classroom (si forniscono materiali e tutorial che 

favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto). I docenti possono 

fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono 

fruire in autonomia e per questo è possibile utilizzare le app di youtube e/o classroom;  

• svolgimento di compiti e questionari on line tramite le App di Classroom e Moduli; 

• consegna di report ed esercizi da inviare su classroom in versione semplificata, in cui i 

docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti 

caricano su classroom screenshot del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti;  

• richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio utilizzando 

presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini;  

•  produzione da parte di docenti e studenti, anche in maniera collaborativa, di mappe 

concettuali;  

• visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dal 

docente;  

•  esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 

work. 

- Tutte le modalità di erogazione della DDI e tutti gli argomenti svolti dovranno essere 

annotati dal docente sul RE. 

- Gli studenti sono tenuti alla presenza per l’intera giornata di lezioni; la presenza alle 

lezioni asincrone verrà registrata nei primi minuti della lezione. 

L’orario delle lezioni sarà pubblicato a breve sul sito istituzionale. 

Roma, 06 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Dore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93


