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          Agli   alunni, corso serale 

          Ai docenti, corso serale 

                 

 

Oggetto: Avvio didattica a distanza (DID) 

 

Per ottemperare alle disposizioni del DPCM del 24/10/2020, martedì 27 ottobre avrà inizio un periodo di 

didattica mista, a distanza e in presenza, con cadenza settimanale. In ogni periodo svolgeranno la didattica 

in istituto non più di tre classi mentre le classi rimanenti saranno impegnate nelle lezioni online con gli 

strumenti che già sono stati utilizzati lo scorso anno (in particolare jitsi meet) in attesa di eventuali 

aggiornamenti e potenziamenti. La tabella sottostante mostra gli avvicendamenti settimanali 

presenza/distanza tra gruppi di classi.  

Questo quadro potrà essere soggetto a modifiche in funzione degli aggiornamenti normativi.  

Gli orari delle lezioni in presenza e a distanza sono pubblicati sul sito del corso serale (www.itisfermi-

serale.edu.it); i docenti che, secondo l'orario giornaliero, non sono impegnati nelle lezioni in presenza 

possono svolgere la loro attività didattica a casa e non sono tenuti a essere presenti in istituto. 

 

Periodo Settimana dal 

27/10 al 30/10 

Settimana dal 

2/11 al 6/11 

Settimana dal 

9/11 al 13/11 

Settimana dal 

16/11 al 20/11 

Classi in presenza 3O, 4O, 5O 3N, 4N, 5N 3A, 4A, 5A 1A, 2A 

Classi in DAD 1A, 2A, 3A, 4A, 

5A, 3N, 4N, 5N 

1A, 2A, 3A, 4A, 

5A, 3O, 4O, 5O 

1A, 2A, 3O, 4O, 

5O, 3N, 4N, 5N 

3A, 4A, 5A, 3O, 

4O, 5O, 3N, 4N, 

5N 
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