
 

 

 

Circolare N° 32B 

Bergamo, 07 novembre 2020  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^B  

Agli alunni iscritti alla classe 3^B 

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione didattica settimana dal 9 novembre al 13 

novembre 

 

Cari Genitori e Alunni, 

vi informiamo che la nota nr. 1990 del 5 novembre firmata dal Capo del 

dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dott. 

Marco Bruschi con oggetto il DPCM 3 novembre 2020 ci consente di attivare 

piccoli gruppi di lavoro in presenza per assicurare un’inclusione reale ed 

effettiva degli alunni con bisogni educativi speciali durante il periodo gestito 

con la didattica a distanza. 

 

I dirigenti scolastici, unitamente ai docenti, in raccordo con le famiglie, sono 

quindi invitati a favorire la frequenza degli alunni diversamente abili 

coinvolgendo anche, ove possibile, un gruppo di allievi della classe di 

riferimento, che potrà variare nella composizione, in modo che sia 

costantemente assicurata quella relazione interpersonale fondamentale per 

lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua, nell’interesse degli studenti e 

delle studentesse. 

 

Per favorire l’inclusione saranno organizzati piccoli gruppi di lavoro in 

presenza. Il/i giorno/i nel/i quale/i un/a alunno/a può partecipare in 

presenza sarà comunicato settimanalmente via mail ai genitori. La frequenza 

in presenza a scuola non è obbligatoria, ma è un’opportunità che siamo 

riusciti ad organizzare grazie a queste ultime indicazioni ricevute dal 

Ministero. Resta invece sempre l’obbligo di partecipare a distanza se non ci 

si trova in presenza a scuola.  

 

Gli alunni in presenza a scuola seguono l’orario della classe.  



 

 

 

 

Tutti gli alunni che sono in presenza a scuola possono pranzare in mensa. 

 

Vi inviamo il calendario delle attività sincrone online (orario DAD che gli alunni a 

casa dovranno seguire per connettersi con i docenti attraverso le piattaforme 

previste come Meet e Zoom): 

 

Lunedì 9/10 Martedì 10/11 Mercoledì 11/11 Giovedì 12/11 Venerdì 13/11 

ITALIANO 

(8.10 – 9.00) 

TECNOLOGIA 

(8.00 – 8.50) 

ITALIANO 

(8.00 – 8.50) 

INGLESE 

(8.10 – 9.00) 

SPAGNOLO 

TEDESCO 

(8.00 – 8.50) 

                 
MATEMATICA 

(8.50 – 9.40) 

     

MATEMATICA 

(10.00 – 10.50) 

MATEMATICA 

(9.50 – 10.40) 

RELIGIONE 

ALTERNATIVA 

(9.50 – 10.40) 

ITALIANO 

(10.00 – 10.50) 

STORIA 

(9.50 – 10.40) 

SPAGNOLO 

TEDESCO 

(10.50 – 11.40) 

 
INGLESE 

(10.40 – 11.30) 
  

     

MADRELINGUA 

INGLESE 

(11.50 - 12.40) 

ARTE 

(11.40 – 12.30) 
 GEOGRAFIA 

(11.50 - 12.40) 

MUSICA 

(11.40 – 12.30) 

 

 
 

EDUCAZIONE 

FISICA 

(12.30 – 13.20) 

 

MUSICA (forse 

necessaria per 

completare la 

verifica)  
 (12.30 – 13.20) 

     

ATTIVITA’ 

COMPLEMENTARE 

(14.30 – 15.20) 

SPAZIO COMPITI 

(14.20 – 16.00)  

SCIENZE 

(14.20 – 15.10) 

SPAZIO COMPITI 

(14.30 – 16.10) 
 

 

 

Chiediamo ai Genitori di controllare puntualmente il registro elettronico e 

sollecitare i propri figli a svolgere le attività didattiche sincrone e asincrone 

indicate. 

 

Lo spazio compiti si svolgerà regolarmente in presenza (per gli alunni presenti 

a scuola) e con modalità online utilizzando Meet (per gli alunni a casa). 

 

Anche gli Sportelli Help proseguono l’attività in presenza (per gli alunni 

presenti a scuola) e online su Meet (per gli alunni a casa). 

 



 

 

 

Gli alunni che sperimentano difficoltà nell’organizzazione personale del 

lavoro e/o nell’uso delle applicazioni sono tenuti a informare i docenti tramite 

email.  

 

In base agli sviluppi della situazione e a eventuali nuovi provvedimenti delle 

autorità competenti, seguiranno ulteriori comunicazioni da parte della 

direzione scolastica.  

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


