
 

COMUNICAZIONE N. 37 del 14.11.2020 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Al personale docente 
 

pc 
Al sitoweb, Albo On line, Registro elettronico 

 

OGGETTO: disposizioni organizzative attività Didattiche a Distanza dal 16.11.2020 sino a diversa 
disposizione. 
 

Facendo seguito alle disposizioni impartite dalle Autorità nazionali e regionali si dà avviso 
all’utenza che dal 16.11.2020, e sino a diversa comunicazione, l’Istituto erogherà attività didattica 
in modalità DaD in via esclusiva secondo quanto definito nell’integrazione al Piano scolastico DDI 
approvato dagli OO:CC. 

 
Disposizioni organizzative 
Le lezioni, per la parte sincrona, si svolgeranno dalle 8:30 alle 13:15, dal lunedì al sabato, con un 
intervallo di 15 minuti ogni due ore di lezione, con frazione oraria di 45” per ciascuna ora di lezione, 
secondo l’orario scolastico allegato. La scansione oraria giornaliera è definita come segue: 
 
1^ora: dalle 08:30 alle 09:30 (*) 
2^ora: dalle 09:30 alle 10:15 
pausa 15" 
3^ ora: dalle 10:30 alle 11:30(*) 
4^ ora: dalle 11:30 alle 12:15 
pausa 15" 
5^ ora: dalle 12:30 alle 13:15 
6^,7^  ora (ove prevista): dalle 15:00 alle 16:30 due giorni a settimana 
 
(*) compreso operazioni di verifica della presenza ed avvio/riavvio connessione. 
 
La rimanente parte, corrispondente ai 15” per ogni frazione oraria, verrà svolta dal docente della 
disciplina in modalità asincrona, come da Piano scolastico per la didattica digitale integrata 
approvato dagli OO:CC e sopra richiamato. 
 
Call (supporto) 
Per ricevere eventuale supporto sull’utilizzo di GSuite/Registro elettronico/Classroom sarà possibile 
rivolgersi ai componenti del team digitale attraverso l’inoltro di una mail:  
 

Indirizzo di studi/articolazione Email membro del team digitale 



AFM sez. A ortupina@istitutosuperiorebruno-dorso.it 

AFM sez. B + SIA sez. A marescafabiola@istitutosuperiorebruno-dorso.it 

CAT sez. A + LAD sez. carceraria ciasullogiuseppe@istitutosuperiorebruno-dorso.it 

LAD sez. A dirubboangelica@istitutosuperiorebruno-dorso.it 

LES sez. A dirubboangelica@istitutosuperiorebruno-dorso.it 

LES sez. B ciasullogiuseppe@istitutosuperiorebruno-dorso.it 

LL sez. A, B cardinalesimonetta@istitutosuperiorebruno-dorso.it 

 
Eventuali altre necessità, in ordine alla didattica, alla presenza/assenza, dovranno essere rivolte ai 
docenti coordinatori di classe delle rispettive classi di appartenenza, raggiungibili anche via mail 
agli indirizzi di posta istituzionali. (cognomenome@istitutosuperiorebruno-dorso.it) 
 
Allegati 
Orario delle attività per il Liceo e per il Tecnico 
 

Il Dirigente Scolastico  

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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