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Ai  docenti dell’I.C. di Calvisano 
Ai genitori 

Al personale Ata  
Alla Dsga 

All’albo della scuola ed al sito web 
 
 
OGGETTO:  Attività in modalità didattica a distanza per le classi seconde e terze Scuola 
secondaria di I grado  
 
 
Facendo seguito alla circ. n.78 del 5 novembre 2020 si comunica che le attività per le classi seconde e 
terze della Scuola secondaria di I grado dal 16 novembre continueranno a svolgersi “in remoto” 
attraverso l’applicazione Microsoft Teams utilizzando il relativo team di classe. 
Durante il Collegio straordinario del 9 novembre è stata deliberata la seguente quota oraria:   
Tempo normale: n. 20 ore da 50 minuti 
Indirizzo musicale: n. 22 ore da 50 minuti (20 + teoria/solfeggio e lezioni individuali da svolgersi  a 
distanza) 
Prolungato: n. 24 ore da 50 minuti 
 
La suddivisione per discipline sarà la seguente: 

Tempo normale: 
Italiano, Storia e Geografia: 6 ore 
Matematica e Scienze: 4 ore 
Lingua Inglese: 2 ore 
Lingua Francese, Tecnologia, Arte, Musica: 1 ora + 1 ora a settimane alterne 
Scienze Motorie: 1 ora 
Religlione/Alternativa: 1 ora (si alternano nelle due settimane) 
 
Tempo prolungato: + 3 ore Italiano, Storia e Geografia; + 1 ora Matematica e Scienze 
  
Indirizzo musicale: + 1 ora di teoria e solfeggio +  lezioni individuali (che verranno calendarizzate nel 
corso della prossima settimana) 
 
Le lezioni delle classi prime proseguiranno in presenza e non subiranno alcuna variazione d’orario.   

Si allegano gli orari delle varie classi nei due schemi:  
prima settimana (dal 16/11) 
seconda settimana (dal 23/11) 
 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. G. Marafioti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
   


