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Circ. n.  283                                                                                                                                           Cologno Monzese 06/04/2021  
 

Alle famiglie, alunni, docenti, educatori  
CLASSI PRIME SECONDE E TERZE  
scuola secondaria di primo grado 

 
e p.c. al DSGA e personale ATA 

(mail docenti + registro elettronico) 
 
 
 
OGGETTO:  Lezioni dal 7 aprile in presenza per le classi prime, lezioni in Didattica Digitale Integrata per le classi seconde e terze secondaria di I grado.  
 
Per effetto del DL del 1 aprile 2021, si comunica che dal giorno 7 aprile le attività didattiche riprenderanno  in presenza per le sole classi Prime della scuola 
secondaria di primo grado.  
Le attività didattiche delle classi Seconde e Terze continueranno a svolgersi a distanza secondo quanto definito nel Piano per la DDI dell’Istituto per le altre 
classi, fintantoché la Lombardia sarà considerato a rischio elevato (zona rossa, Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021). Per gli alunni con disabilità 
e/o con bisogni educativi speciali, è possibile svolgere attività in presenza: si pregano, al riguardo, le famiglie di segnalare alla scuola con tempestività 
l’intenzione di avvalersi di questa opportunità, scrivendo all’indirizzo:  didattica@scuolavolta.edu.it  
 
Qualora dovessero emergere positività al COVID, le famiglie sono comunque tenute a segnalarlo alla scuola al consueto indirizzo:  
assenzealunni@scuolavolta.edu.it  
 
I docenti che hanno lezione nelle classi seconde e terze, potranno svolgere il loro servizio anche al proprio domicilio, purché dotati di necessaria 
strumentazione.  
 

mailto:miic8eh003@istruzione.it
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L’accesso agli Uffici di Segreteria è consentito al pubblico solo in casi di assoluta urgenza e necessità e previo appuntamento: si invita pertanto l’utenza ad 
utilizzare il canale della comunicazione via telefono o via e-mail.  
 
 
 
LEZIONI SINCRONE IN VIDEOCONFERENZA CLASSI SECONDE E TERZE 
IL DOCENTE  
Sull’app Google Classroom in uso attiva dalle impostazioni il pulsante “Link visibile agli studenti” dove compare ben visibile il simbolo della telecamera, 
ottenendo quindi un collegamento rapido alla videoconferenza. Lo stesso Link può essere inserito sul R.E. nella sezione URL sotto l’argomento del giorno. La 
lezione in modalità sincrona ha pari durata della lezione in presenza. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei 
docenti (attivare il pulsante “LEZIONE SINCRONA VIDEOLEZIONE” al momento della firma) e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro 
elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione dei compiti giornalieri e la giustifica delle assenze (necessario l’utilizzo del PIN da 
parte dei genitori).  
 
LO STUDENTE  
Segue attraverso il proprio account del registro elettronico le indicazioni didattiche fornite dai docenti. Per collegarsi velocemente alla videoconferenza dovrà 
cliccare sul simbolo della telecamera visibile sulla scheda Stream oppure Lavori del corso sull’app Google Classroom del docente. Utilizza gli strumenti 
integrativi consigliati ed autorizzati dalla scuola (Google App For Education) e se riscontra impedimenti tecnici per seguire le lezioni sincrone/asincrone avvisa il 
docente. Vengono regolarmente annotate le assenze alle lezioni, i ritardi e le uscite anticipate, che dovranno essere giustificati attraverso l’utilizzo del PIN da 
parte dei genitori.  
 
Le lezioni in modalità didattica digitale integrata (DDI) saranno svolte fino al ripristino delle regolari lezioni in presenza. 
 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 
 
SEGUONO ORARI LEZIONI IN DDI PER LE CLASSI SECONDE E TERZE 
 
 



CLASSE 2A LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 STORIA SCIENZE STORIA  ITALIANO 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 INGLESE TECNOLOGIA MATEMATICA SCIENZE 
(classe articolata) ITALIANO 

pausa 10’ offline 
     

3) dalle 09.47 alle 10.33 MATEMATICA RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane altern 

INGLESE 
(classe articolata) 

MATEMATICA 
(classe articolata) INGLESE 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 MOTORIA MATEMATICA 
(classe articolata) MUSICA FRANCESE MATEMATICA 

(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 ITALIANO GEOGRAFIA 
 

ARTE 
 

pausa 10’ offline    A  

6) dalle 12.35 alle 13.21 MATEMATICA 
(classe articolata) 

ITALIANO 
(classe articolata) APPR.LETTERE   

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13    ITALIANO  

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09    

ITALIANO 
(classe articolata) 

 

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 3A LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41  TECNOLOGIA +sostegno educatore aiuto compiti 
(solo studenti convocati) ITALIANO  

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 Musica + Educatore SCIENZE +sostegno MOTORIA MATEMATICA +sostegno MATEMATICA +sostegno 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33  STORIA +sostegno ARTE  MATEMATICA +educatore 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 ITALIANO  INGLESE (invalsi) INGLESE +sostegno  

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 GEOGRAFIA MATEMATICA 
(classe articolata) INGLESE  STORIA +educatore 

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 FRANCESE RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate 

 

MATEMATICA 
(classe articolata) ITALIANO +educatore 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13 MATEMATICA 
(classe articolata) 

 

ITALIANO 
(classe articolata) APPR.LETTERE CORSO KET 

(dalle 15:00 alle 16:00) 

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09 SCIENZE 
(classe articolata) 

 

ITALIANO 
(classe articolata) ITALIANO  

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 2B LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 MUSICA 
 

STORIA +sostegno GEOGRAFIA +sostegno MATEMATICA 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 INGLESE  MATEMATICA +sostegno ITALIANO +sostegno ARTE SCIENZE +sostegno 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate 

sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

MATEMATICA +sostegno 
(classe articolata) 

INGLESE +sostegno 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 ITALIANO +sostegno TECNOLOGIA  MATEMATICA STORIA +sostegno 

pausa 10’ offline ( 
 

MATEMATICA 
  

5) dalle 11.39 alle 12:25 APPR.LETTERE SPAGNOLO +sostegno ED. MOTORIA ITALIANO 
(classe articolata) ITALIANO 

pausa 10’ offline  s    

6) dalle 12.35 alle 13.21 ITALIANO 
(classe articolata) ITALIANO INGLESE +potenziamento SCIENZE 

(classe articolata) 
 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13 educatore aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

    

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09 educatore aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

    

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 3B LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 ARTE STORIA SPAGNOLO TECNOLOGIA  

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 MUSICA  ITALIANO(gram) INGLESE +potenziamento  ITALIANO(gram) 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 MATEMATICA  INGLESE +potenziamento MATEMATICA   

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29  INGLESE +potenziamento GEOGRAFIA ITALIANO(lett) ITALIANO(ant) 

pausa 10’ offline  

 
   

5) dalle 11.39 alle 12:25             ED MOTORIA  MATEMATICA   SCIENZE 

pausa 10’ offline MOMOTORIA     

6) dalle 12.35 alle 13.21 ITALIANO 
(classe articolata) 

 

RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate STORIA/ED.CIVICA ITALIANO 

(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13     

CORSO KET 
(dalle 15:00 alle 16:00) 

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09      

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 2C LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 ITALIANO  ITALIANO +sostegno 
 

   ITALIANO 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 MOTORIA  STORIA +sostegno INGLESE +sostegno TECNOLOGIA +sostegno SCIENZE  

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 INGLESE +potenziamento   MATEMATICA +sostegno INGLESE +sostegno 
 (classe articolata) 

MATEMATICA +sostegno 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline 
     

4) dalle 10.43 alle 11.29 RELIGIONE 
a settimane alternate 

educatore aiuto compiti 
(solo studenti convocati) APPR.LETTERE +sostegno  SPAGNOLO +sostegno  

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 MUSICA +educatore MATEMATICA +sostegno GEOGRAFIA +educatore MATEMATICA +sostegno STORIA +educatore 

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 ITALIANO +sostegno ARTE +sostegno ITALIANO 
(classe articolata) 

SCIENZE +sostegno 
(classe articolata) 

ITALIANO +sostegno 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline   

 
  

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13      

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09      

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 3C LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 MATEMATICA +sostegno MATEMATICA 
(classe articolata) STORIA INGLESE +sostegno  

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 SCIENZE STORIA +sostegno ITALIANO +sostegno  ITALIANO +sostegno 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33  MOTORIA ITALIANO +sostegno SCIENZE 
(classe articolata) 

INGLESE +sostegno 
+potenziamento 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 ARTE +educatore INGLESE 
 

MUSICA +educatore SPAGNOLO +sostegno  

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 ITALIANO +educatore TECNOLOGIA             MATEMATICA GEOGRAFIA  

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate 

 MATEMATICA +sostegno APPR.LETTERE  

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13     

educatore aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09     

CORSO KET 
(dalle 15:00 alle 16:00) 

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 2D LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 ITALIANO +sostegno MATEMATICA +sostegno            STORIA +sostegno                  

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 ITALIANO +sostegno GEOGRAFIA +sostegno  STORIA +educatore ITALIANO +sostegno 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 TECNOLOGIA +educatore APPR.LETTERE  MATEMATICA +sostegno INGLESE +sostegno ITALIANO 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29  INGLESE +educatore MATEMATICA +educatore 
(classe articolata) 

ITALIANO  
(classe articolata) 

SCIENZE 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline   S   

5) dalle 11.39 alle 12:25 MATEMATICA +sostegno RELIGIONE+ALTERNATIVA  
a settimane alternate SCIENZE +educatore  

ARTE +sostegno 
INGLESE 

(classe articolata) 

pausa 10’ offline 
     

6) dalle 12.35 alle 13.21 MATEMATICA 
(classe articolata) 

                 ITALIANO 
(classe articolata)               ED MOTORIA MATEMATICA 

(classe articolata) SPAGNOLO +sostegno 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13 
  

sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) MUSICA 

 

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09   

sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

 

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 



 

CLASSE 3D LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 MUSICA INGLESE RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate INGLESE (invalsi) MATEMATICA 

(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37  MATEMATICA MATEMATICA +sostegno 
(classe articolata) INGLESE   MATEMATICA +sostegno 

pausa 10’ offline 
     

3) dalle 09.47 alle 10.33 ITALIANO (gramm)  

sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) SCIENZE   ITALIANO 

(classe articolata) 

pausa 10’ offline 
     

4) dalle 10.43 alle 11.29 ITALIANO (ant) +sostegno TECNOLOGIA APPR. LETT  
lab. di narrativa 

MATEMATICA 
(classe articolata) STORIA 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 STORIA +sostegno ITALIANO  
(classe articolata) 

 STORIA                 ED MOTORIA   

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21  GEOGRAFIA SPAGNOLO LETTERATURA  

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13 MATEMATICA +sostegno  ARTE  

CORSO KET 
(dalle 15:00 alle 16:00) 

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09 SCIENZE +sostegno 
(classe articolata) 

    

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 2E LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 ITALIANO MOTORIA +educatore MUSICA INGLESE  
(classe articolata) INGLESE +potenziamento 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37  

INGLESE +educatore 
+potenziamento 

  MATEMATICA +sostegno(A) 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 TECNOLOGIA +sostegno(P) GEOGRAFIA +educatore FRANCESE STORIA +educatore MATEMATICA +sostegno(A) 

pausa 10’ o      

4) dalle 10.43 alle 11.29  

sostegno (P) aiuto compiti 
(solo studenti convocati) ITALIANO +sostegno(P) APPR.LETT. +sostegno(A) ITALIANO +educatore 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 MATEMATICA +sostegno(A) ARTE +sostegno(A) STORIA RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate ITALIANO +educatore 

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 SCIENZE   

ITALIANO 
(classe articolata) 

sostegno (A) aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

ITALIANO 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13      

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09      

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 3E LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 
 

RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate   

STORIA  

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 APPR.LETTERE +sostegno MOTORIA ITALIANO +sostegno INGLESE +sostegno ITALIANO +educatore 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 MATEMATICA +sostegno  ITALIANO +sostegno MATEMATICA +sostegno  

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 TECNOLOGIA +sostegno STORIA +sostegno  MATEMATICA +sostegno INGLESE +sostegno 
+potenziamento 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25  FRANCESE +sostegno  GEOGRAFIA +sostegno MUSICA +sostegno 

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 ARTE +educatore INGLESE +educatore 
+potenziamento SCIENZE ITALIANO +educatore sostegno aiuto compiti 

(solo studenti convocati) 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13 ITALIANO 
(classe articolata) 

    

pausa 10’ offline 
 

    

9) dalle 15:23 alle 16:09 ITALIANO 
(classe articolata) 

   

CORSO KET  
(dalle 17:00 alle 18:00) 

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 2F LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41                 ITALIANO MUSICA MATEMATICA INGLESE  

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 ITALIANO 
(classe articolata) 

 

RELIGIONE+ALTERNATIVA  
a settimane alternate INGLESE  MOTORIA 

pausa 10’ offline II     

3) dalle 09.47 alle 10.33 ITALIANO MATEMATICA +sostegno MATEMATICA ITALIANO FRANCESE 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 ITALIANO 
(classe articolata) 

MATEMATICA +sostegno 
(classe articolata) 

 

ITALIANO 
(classe articolata) 

 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 TECNOLOGIA INGLESE +sostegno 
(classe articolata) STORIA +sostegno MATEMATICA 

(classe articolata) SCIENZE 

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21  GEOGRAFIA +sostegno STORIA ITALIANO SCIENZE 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline  IN    

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)     p  

8) dalle 14:27 alle 15:13 sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) 

MATEMATICA 
 (classe articolata) 

 ARTE ITALIANO 

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09     

ITALIANO +sostegno 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 3F LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 INGLESE +educatore  

SCIENZE 
(classe articolata) ITALIANO(ant)  ITALIANO 

(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37     APPR.LETT. +sostegno 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 STORIA +sostegno GEOGRAFIA +educatore  ARTE +educatore sostegno aiuto compiti 
(solo studenti convocati) MUSICA 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 STORIA +educatore ITALIANO(lett) +educatore INGLESE +educatore        MATEMATICA 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 MATEMATICA +educatore TECNOLOGIA +sostegno INGLESE +educatore FRANCESE MATEMATICA +sostegno 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 MATEMATICA +sostegno 
(classe articolata) SCIENZE  MOTORIA RELIGIONE+ALTERNATIVA  

a settimane alternate 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13   

ITALIANO +sostegno 
(classe articolata) MATEMATICA   

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09   ITALIANO  MATEMATICA 
(classe articolata) 

CORSO KET  
(dalle 17:00 alle 18:00) 

pausa 10’ offline      

 

Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 2G LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41   ITALIANO               ITALIANO ARTE 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 LETTERE 
(classe articolata) 

          INGLESE +sostegno 
  (classe articolata) 

          
     
 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 LETTERE 
(classe articolata) ITALIANO +sostegno MUSICA       STORIA +sostegno SCIENZE +sostegno 

pausa 10’ offline     SCIENZE 

4) dalle 10.43 alle 11.29  FRANCESE      INGLESE 
+potenziamento       ED. MOTORIA  MATEMATICA 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 ITALIANO +sostegno APPR.LETTERE GEOGRAFIA MATEMATICA RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate 

pausa 10’ offline     A 

6) dalle 12.35 alle 13.21 STORIA  MATEMATICA +sostegno  TECNOLOGIA 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni) 
     

8) dalle 14:27 alle 15:13 INGLESE +potenziamento     

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09      

pausa 10’ offline      

 

Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 3G LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 INGLESE +potenziamento APPR.ITALIANO MUSICA         RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate 

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37          ITALIANO +sostegno ARTE +educatore ITALIANO +educatore ED. MOTORIA STORIA +educatore 

pausa 10’ offline 
  

ITALIANO 
  

3) dalle 09.47 alle 10.33 ITALIANO +sostegno  STORIA +sostegno  ITALIANO 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 ITALIANO  
(classe articolata) MATEMATICA +sostegno                 SCIENZE INGLESE +sostegno 

+potenziamento 

pausa 10’ offline  

 
   

5) dalle 11.39 alle 12:25  MATEMATICA +educatore       MATEMATICA + sostegno GEOGRAFIA +sostegno  

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 SPAGNOLO +educatore INGLESE  TECNOLOGIA ITALIANO  
(classe articolata)       

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13  

MATEMATICA 
classe articolata 

   

pausa 10’ offline  M M   

9) dalle 15:23 alle 16:09         

CORSO KET 
(dalle 17:00 alle 18:00) 

pausa 10’ offline              

 

Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 
  



 

CLASSE 3H LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

1) dalle 07.55 alle 08.41 ITALIANO INGLESE +educatore    

pausa 10’ offline      

2) dalle 08.51 alle 09.37 STORIA +sostegno(R) INGLESE +educatore  MUSICA  TECNOLOGIA +educatore 

pausa 10’ offline      

3) dalle 09.47 alle 10.33 MATEMATICA +sostegno(L) MATEMATICA +sostegno(R) STORIA +sostegno(R) ITALIANO +sostegno(L) SCIENZE+educatore 

pausa 10’ offline      

4) dalle 10.43 alle 11.29 MATEMATICA +sostegno(L) 
(classe articolata) 

 ITALIANO +sostegno(R) ITALIANO +sostegno(L) SCIENZE +educatore 
(classe articolata) 

pausa 10’ offline      

5) dalle 11.39 alle 12:25 APPR.LETTERE +educatore GEOGRAFIA+educatore ARTE +sostegno(R) MATEMATICA +sostegno(R) INGLESE +sostegno(L) 

pausa 10’ offline      

6) dalle 12.35 alle 13.21 MOTORIA +educatore FRANCESE ITALIANO 
(classe articolata) 

ITALIANO 
(classe articolata) 

RELIGIONE+ALTERNATIVA 
a settimane alternate 

pausa 10’ offline      

7) dalle 13:31 alle 14:27      

offline (no lezioni)      

8) dalle 14:27 alle 15:13      

pausa 10’ offline      

9) dalle 15:23 alle 16:09     

CORSO KET 
(dalle 17:00 alle 18:00) 

pausa 10’ offline      

 
Lezione classe articolata: gli studenti si collegano, poi su indicazione del docente un gruppo resta online ed un altro continua a lavorare offline con restituzione. La volta successiva i gruppi si invertono. 


