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ORARIO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DAL 28 AL 30 SETTEMBRE 2020 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di collegamento: 

Gli alunni delle classi prime alle ore 9:00 accederanno al registro elettronico Nuvola con le loro credenziali.   

Nella sezione “Argomenti – eventi – documenti”  

 

“Argomenti di lezione”  

 

 

 

 

 

sarà visibile per ciascuna ora di lezione il link alla videolezione attraverso MEET.
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Il link sarà presente anche accedendo direttamente in google classroom. 

Le classi 2^ e 3^ proseguiranno come da modalità avviate in data 25 settembre 2020. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le classi 2^,  3^,  4^ e 5^ svolgeranno la didattica digitale integrata dalle ore 9:00 alle ore 12:00 secondo le 

modalità e gli orari comunicati dai rispettivi docenti con il supporto dei rappresentanti dei genitori ai quali 

va il nostro ringraziamento. 

Le classi 1^ della scuola primaria non svolgeranno la didattica digitale integrata ma inizieranno le attività  

scolastiche in presenza con la riapertura della scuola il 1 ottobre 2020 secondo l’orario già in precedenza 

comunicato che si riporta: 

Giovedì 1 ottobre: 

 plesso “S. D. Savio” 

1 ottobre 2020 2 ottobre 2020 
 
Classi 1^ : ingresso ore 9:30 - uscita ore 12:00 ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00 

 

Classi 2^ : ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00 ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00 

 

Classi 3^ :  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30 ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30 

 
Classi  4^:  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45 ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45 

 

Classi 5^:  ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00 ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00 

 
 

plesso “G.Rodari” 
 

1 ottobre 2020 2 ottobre 2020 
 

Classi 1^ : ingresso  ore 10:00 - uscita ore 12:00 ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00 

 

Classi 2^ : ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00 ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:00 

 

Classi 3^ :  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30 ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:30 

 
Classi 4^ :  ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45 ingresso ore 8:30 - uscita ore 12:45 

 

Classi 5^:  ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00 ingresso ore 8:30 - uscita ore 13:00 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Sezioni 3 anni: ingresso ore 10:15 - uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

Sezioni 4 e 5 anni: ingresso ore 8:00 - uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione in questo delicato momento che si riuscirà a superare solo 

con la corresponsabilità di tutta la comunità nel rispetto delle regole. 

 

 

 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Gabriella CATACCHIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 

 
 
 


