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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                              Bibbiena, 20 Marzo  2020 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.BORGHI” 
AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G.BORGHI” 

- Bacheca Registro Elettronico 
- Sito istituzionale https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ 

ATTI DELLA SCUOLA 

 
OGGETTO-  COMUNICAZIONE ORARIO DIDATTICA A DISTANZA, A PARTIRE DA LUNEDÌ 23 MARZO 2020. 

Si comunica SCHEMA ORARIO, come da decisione del Collegio Docenti del giorno 18/03/2020, per 

adeguare l’orario annuale della didattica in presenza alla nuova modalità della didattica a distanza.  L’orario 

segue le discipline del normale orario per l’a.s. 2019-20. 

L’organizzazione è pensata per fare pause tra le lezioni, necessarie in relazione all’uso del dispositivo 

digitale (per alleviare problemi di vista e postura), oltre che per dare modo allo studente di rispondere a 

bisogni educativi e personali (preparare il materiale didattico, ma anche andare al bagno o bere). 

L’intervallo per la colazione è di 20 minuti.   

Lo studente, attivate tutte le discipline, dovrà entrare nella piattaforma WESCHOOL accedendo alla materia 

in orario attraverso l’ICONA specifica (es. MATEMATICA IIIC). 

 

AVVIO DELLE LEZIONI ALLE ORE 9,00: 

ORA DI 
LEZIONE 

INIZIO  FINE PAUSA 

I 9,00 9,30 10 MINUTI 

II 9,40 10,10 10,10-10,30 
INTERVALLO 

III 10,30 11,00 10 MINUTI 

IV 11,10 11,40 10 MINUTI 

V 11,50 12,20  
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In allegato gli orari specifici delle classi con discipline e docenti. 
 

Per il CORSO MUSICALE si veda lo specifico orario in bacheca del registro elettronico, con i nomi 
degli studenti, secondo lo schema seguente che riproduce l’orario annuale delle lezioni di strumento e di 
orchestra: 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

LEZIONI 
INDIVIDUALI 
DI STRUMENTO 
 
- a coppie 

LEZIONI 
INDIVIDUALI DI 
STRUMENTO 
 
- a coppie 

LEZIONI 
INDIVIDUALI DI 
STRUMENTO 
 
- a coppie 

LEZIONI D’INSIEME 
- gruppo del 
singolo strumento, 
classi II 
- gruppo del 
singolo strumento, 
classi III 

LEZIONI D’INSIEME 
- gruppo del 
singolo strumento, 
classi I 
 

 
S’invitano i genitori a garantire la presenza nell’ “AULA VIRTUALE” (Live) di WESCHOOL degli alunni, per 
lezioni audio/video (a scelta del docente e dei genitori). 
Le attività si svolgeranno con il singolo docente di strumento del ragazzo, essendo al momento non 
pensabile tecnicamente una lezione con gruppi superiori ai cinque alunni per la pratica musicale.  
 
Per il ATTIVITA’ ALTERNATIVA, durante l’orario di IRC per la classe lo studente troverà il docente della 
disciplina sul portale WESCHOOL. 
 
Per le attività di SOSTEGNO, il docente lavorerà in coordinamento con l’insegnante curricolare della classe; 
supporterà lo studente con materiale e aiuto specifico, utile anche per il gruppo classe. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Documento firmato digitalmente) 
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