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 Circolare 19/P                      Brescia, 6/11/2020 

 

Ai Genitori degli alunni 

delle Scuole Secondarie 

Istituto Comprensivo “A. Franchi    

A tutto il personale 

ATTI 

 

OGGETTO: Rettifica sospensione lezioni in presenza classi II e III Scuola Secondaria 1° grado 

 

VISTO il DPCM del 3/11/2020; 

VISTA l’O.M. emanata dal Ministro della Salute in data 4/11/2020 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020  

VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 

VISTO Il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’I.C. Franchi Sud 2 Brescia 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Comunica che dal giorno venerdì 6 Novembre 2020 per le classi II e III della Scuola Secondaria di I 

grado le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 

 

Le lezioni seguiranno l’orario settimanale e saranno articolate in attività in sincrono, lezioni on line condotte 

direttamente dai docenti e attività in asincrono, con materiale predisposto e caricato dagli insegnanti in 

piattaforma Office 365, che i ragazzi dovranno svolgere individualmente. In allegato alla presente si pubblica 

una sintesi degli strumenti e delle modalità che verranno utilizzate dagli insegnanti. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del Regolamento per la DDI.  

 

La possibilità di svolgere alcune attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali verrà valutata dai Consigli di 

Classe e comunicata ai genitori interessati. 

 

Come previsto dall’O.M. del Ministro della Salute del 4/11/2020, le presenti misure sono in vigore dal 6 

Novembre 2020, per un periodo di 15 giorni. 

 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a fare riferimento per gli aggiornamenti del caso, esclusivamente a 

quanto sarà pubblicato sul Sito Web Istituzionale e trasmesso via Registro Elettronico nei prossimi giorni. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Dott. Adriana Rubagotti    
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “Franchi” – Sud 2 di Brescia 

 Sede Villaggio Sereno - Traversa XII, 21 – 25125 Brescia  

  030/3545164 – 030/8378526 -  030/3540153 

C. f. : 80049560172 – C.M. :BSIC815003 

E-mail bsic815003@istruzione.it  -  pec:bsic815003@pec.istruzione.it  

sito web: www.icfranchibrescia.edu.it    

mailto:bsic815003@istruzione.it
http://www.icfranchibrescia.edu.it/
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ALLEGATO   1 

 

 

STRUMENTI  UTILIZZATI 

 

1. Registro Elettronico ClasseViva 

2. Piattaforma Office 365 

 

 

MODALITÁ 

 

Nella sezione DIDATTICA del REGISTRO ELETTRONICO i Coordinatori di Classe caricheranno la 

tabella con l’orario delle lezioni suddivise in attività sincrone e asincrone, così come stabilito nel 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio d’Istituto in data 21/10/2020. 

Tutti i ragazzi sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni; i docenti inseriranno nel Registro: 

presenze, assenze e valutazioni. 

Nella sezione AGENDA – COMPITI sarà possibile consultare i compiti assegnati. 

Nella sezione LEZIONI sarà possibile consultare gli argomenti affrontati quotidianamente. 

 

Tutti i ragazzi sono stati accreditati in Office 365 e tramite apposita comunicazione sul Registro 

Elettronico, ai genitori sono state fornite le credenziali di accesso. 

Nella Piattaforma Office 365 ogni classe ha uno spazio dedicato che verrà utilizzato dai docenti per 

svolgere le diverse attività. 
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