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          Agli   alunni, corso serale 

          Ai docenti, corso serale 

              

 

Oggetto: Orario provvisorio per la Didattica a distanza (DaD) 

 

Le lezioni sulla piattaforma per la videoconferenza avverranno secondo l'orario allegato che sarà 

pubblicato anche sulla home page del sito del corso serale; le ore indicate dovranno avere una durata 

minima di 50 minuti. Oltre alle ore indicate nello schema, ogni docente deve aggiungerne altre, fino a un 

massimo di 5 ore, di didattica su appuntamento in cui, in accordo con le esigenze di gruppi di studenti, si 

possono recuperare lacune o raggiungere coloro che, per ragioni di lavoro, di famiglia o altro, non 

possono essere presenti alle lezioni in videoconferenza; questo tipo di lezioni possono essere effettuate in 

qualsiasi momento della giornata, in accordo con le esigenze degli alunni interessati; i docenti, inoltre, 

sono tenuti a compilare scrupolosamente il registro elettronico annotando presenze, lezioni e valutazioni. 

Invitiamo i rappresentanti degli studenti a rimanere costantemente in contatto con i coordinatori dei cdc 

per organizzare la didattica su appuntamento; questi ultimi devono poi informare la vicepresidenza che 

dovrà gestire eventuali sovrapposizioni. 

Gli strumenti didattici online saranno quelli indicati nella circolare n. 0001845/U del 17/03/2020 e cioè 

Jitsi per la didattica frontale in videoconferenza e Moodle per una didattica asincrona; entrambi gli 

ambienti virtuali sono raggiungibili dalla home page del sito del corso serale. I coordinatori dei cdc 

devono indicare ai rappresentanti degli studenti i nomi delle aule virtuali di Jitsi e comunicare loro le 

coordinate di accesso a Moodle. I docenti titolari del corso serale sono tenuti a utilizzare questi strumenti 

salvo deroghe autorizzate dalla vicepresidenza; i docenti del corso serale in completamento d'orario, 

invece, possono utilizzare il software in uso nelle scuole di titolarità ma, comunque, invitiamo questi 

ultimi a usare gli strumenti indicati dalla nostra scuola per evitare difficoltà agli alunni. 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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