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OGGETTO: Didattica a distanza: orario delle lezioni da Venerdì 27 marzo 2020

Si comunica a tutti gli studenti che da Venerdì 27 marzo 2020 tutte le classi, attraverso la
piattaforma Google Suite for education che consente di lavorare in modalità sincrona
con i docenti, le lezioni continueranno secondo il consueto orario scolastico,
opportunamente modificato, come di seguito riportato.
L’unità oraria di lezione sarà di 40 minuti con la seguente scansione, comprensiva della
necessaria pausa di 20 minuti che servirà da una parte ad evitare il discomfort della lunga
esposizione a videoterminale, dall’altra a preparare il collegamento per la lezione
successiva.
Prima ora

8.30-9.10

Seconda ora

9.15-9.55

Intervallo
Terza ora

10.15-10.55

Quarta ora

11.00- 11.40

Intervallo
Quinta ora

12.00-12.40

Sesta ora

12.45-13.25

In caso di difficoltà di collegamento in alcune delle suddette fasce orarie , il docente potrà
indicare agli studenti una differente fascia oraria rispettando la stessa durata della lezione
e verificando che non vi sia sovrapposizione con altre discipline.
Tutte le comunicazioni ufficiali rivolte a genitori ed alunni avverranno con il consueto
registro elettronico, attraverso il portale Argo-Scuola Next, nonchè attraverso il sito
istituzionale http://www.liceotorricellisommavesuviana.edu.it.

A fine di ridurre le difficoltà di quanti non hanno un computer, in questa prima fase, il
solo smartphone consentirà un agevole accesso a tutte le funzioni. In questa situazione di
emergenza diverse compagnie telefoniche operanti sul territorio nazionale stanno
mettendo a disposizione della clientela pacchetti di traffico dati illimitato su tutte le
connessioni con “device mobile” (smartphone e tablet). Pertanto anche chi avesse a
disposizione soltanto una connessione mobile potrebbe ottenere gratuitamente GigaByte
sufficienti per connettersi alla rete e fruire delle attività didattiche erogate online,
attraverso il sito www.solidarietadigitale.agid.gov.it.
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