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Isiss “Marconi”, Via Abruzzi – 81058 Vairano Patenora  

 

 

 

         Vairano Patenora, 16.04.2020 
 
        Agli  STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 
        Al  PERSONALE DOCENTE 
        Ai DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
        Ai DOCENTI COLLABORATORI DEL DS 
        Al  DIRETTORE SGA 
         Sede – Albo on line – Atti – sito web  
 
 
Oggetto: Didattica a Distanza (DaD) – prospetto orario settimanale degli interventi didattici e formativi. 
 
 
Facendo seguito alla propria nota, prot. n. 1639 del 13/04/2020, con la quale si informavano le SS. VV. che 
“…al fine di ottimizzare gli interventi didattici a distanza, evitare sovrapposizioni e sovraccarichi nei prossimi 
giorni nonché ridurre i tempi di lavoro consecutivo con schermi e videoterminali, comunque entro il 18 aprile, 
sarà resa disponibile la programmazione calendarizzata degli interventi didattici a distanza da parte dei 
docenti…”, in allegato, si trasmette il prospetto orario settimanale degli interventi educativo – didattici. 
Il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria rende evidente l’importanza della partecipazione degli studenti 
alle attività didattiche svolte dai docenti utilizzando la piattaforma Collabora e Impari. Infatti, la diligenza nel 
seguire e partecipare attivamente alle lezioni on line e a distanza, svolgere nei modi e nei termini indicati dai 
docenti di ognuna delle discipline le prove e i test di verifica sia scritti, sia orali costituirà uno degli elementi 
utili per la conseguente valutazione di fine anno scolastico e l’ammissione alla classe successiva e all’esame di 
stato. 
Le attività DaD sono accessibili dal Registro Elettronico mediante l’username e la password già in possesso di 
tutti gli utenti secondo il prospetto orario allegato alla presente comunicazione. 
Sarà cura dei docenti coordinatori di classe: 

a. Informare gli studenti del prospetto orario settimanale delle attività educativo – didattiche adottato a 
far data dal 20 aprile, pubblicato sul sito web della Scuola all’indirizzo www.isissmarconi.edu.it   

b. Comunicare gli indirizzi mail dei singoli componenti del Consiglio di classe al prof. G. Supino per gli 
interventi formativi inerenti alla Piattaforma Impari nel più breve tempo possibile, comunque entro la 
prima mattinata di sabato 18 aprile;  

c. raccordarsi con i componenti del Consiglio di classe per individuare orario e giorno settimanale di 
coordinamento degli obiettivi educativo – didattici e dei conseguenti carichi di lavoro e comunicarlo a 
questo Ufficio.   

Nel ringraziare per la disponibilità e la collaborazione, disponibile a ogni ulteriore informazione, la scrivente 
augura buon lavoro e porge cordiali saluti. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (prof.ssa Filomena Rossi) 
 
Allegato n. ORARIO SETTIMANALE DaD   

 
M.I.U.R. 
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