
 
 
Circolare n. 21 

 
Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA 

All’Albo on line  

 
 
OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-21 – ATTIVITA’ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
 

Il collegio dei docenti nella seduta 10.07.2020 e il Consiglio di Istituto nella seduta del 17.09.202°, 
vista l’emergenza sanitaria in corso hanno deliberato che le classi del Liceo svolgeranno attività didattica 
in modo alternato presenza/distanza, secondo turni che saranno comunicati direttamente dal 
Coordinatore di Classe mediante Registro Elettronico e Classroom.  

Le classi saranno suddivise secondo l’ordine alfabetico in quattro sottogruppi, A, B, C, D. Si 
effettueranno le combinazioni dei quattro sottogruppi a due a due per evitare che le classi siano 
composte soltanto di due gruppi rigidamente separati, secondo il seguente schema:  

gruppo A+B = X  gruppo A+D = X”” 

gruppo C+D = Y  gruppo B+C = Y” 

gruppo A+C = X’ 

gruppo B+D = Y’ 

Mentre un gruppo (X) partecipa all’attività didattica in presenza, l’altro gruppo (Y) segue, 
contemporaneamente, le stesse lezioni a distanza (DID). 

Lo scambio dei gruppi (X con X’ e Y con Y’) avverrà quindi dopo le vacanze natalizie in 
concomitanza con la ripresa delle lezioni. Lo scambio dei gruppi (X’ con X”” e Y? Con Y”) dopo le 
Vacanze di Pasqua in concomitanza con la ripresa delle lezioni. 

I tre gruppi (X e Y), (X’ e Y’) e (X” e Y”) si alterneranno in presenza con periodicità che verrà 
stabilita definitivamente dal Consiglio di Istituto prossima nella seduta prevista il 02 ottobre 2020.  

Si ricorda che la Didattica Digitale Integrata è attività ordinaria a tutti gli effetti, che rileva anche ai 
fini della validità dell’anno scolastico, salvo differenti disposizioni di legge e le eventuali assenze 
dovranno quindi essere giustificate. Sono valide tutte le attività di verifica e di valutazione svolte 
nell’ambito delle attività didattiche a distanza. 

L’Istituto ha pubblicizzato il Protocollo di sicurezza con circolare n. 20 del 18.09.2020.  

Si fa appello al senso di corresponsabilità degli studenti e delle famiglie rispetto alla partecipazione 
puntuale e positiva alle lezioni a distanza.  

Il modulo sotto riportato deve essere compilato e sottoscritto da parte della famiglia (studenti 
minorenni) e direttamente dagli studenti maggiorenni e inviato in formato .jpeg o .pdf per l’acquisizione 
delle firme al coordinatore di classe all'indirizzo mail istituzionale di quest’ultimo.  

Si confida nella più ampia collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 





 
 

 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



IO SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________________________ 

GENITORE/TUTORE DELLO/A STUDENTE/SSA _____________________________________________________  

PRENDO ATTO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE DEL LICEO, RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA 

CLASSE _______ , A. S.2020-21, E MI IMPEGNO AD ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI A DISTANZA 

DA PARTE DI MIO/A FIGLIO/A. 

FIRMA DEI GENITORI _____________________________FIRMA DELLO/A STUDENTE/SSA________________  

PER STUDENTESSE/STUDENTI MAGGIORENNI  



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





IO SOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________________________  

PRENDO ATTO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE DEL LICEO, RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA 

CLASSE _______ ,A.S.2020-21, E MI IMPEGNO A PARTECIPARE ALLE LEZIONI A DISTANZA 

FIRMA DELLO/A STUDENTE/SSA________________ 
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