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CIRCOLARE N. 95                                                                                                   RICCIONE, 19 OTTOBRE 2020 
 

Agli allievi e ai docenti della classe 5^KB 

Oggetto: comunicazione orario DAD classe 5BK. 

A seguito delle necessità sopraggiunte, si trasmette orario lezioni in modalità DAD per gli studenti 

della classe 5KB. 

Tale orario sarà valido da Mercoledì 21/10/2020 fino a data da destinarsi. 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

09:05-09:55 Matematica Italiano Alimentazione DTA Italiano/Storia 

10:05-10:55   
 

Matematica Sala/Bar   

11:05-11:55 Italiano Ed Fisica   Sala/Bar DTA 

12:05-12:55 Inglese Cucina Italiano 
 

DTA 

13:05-13:55 Inglese Cucina Francese Francese Inglese 

I docenti delle varie materie si presenteranno in aula e svolgeranno la lezione con la classe in modalità 

didattica a distanza con collegamento MEET. 

Gli alunni si collegheranno da casa rispettando le norme di comportamento vigenti nella DAD e riportate 

sul sito della scuola. 

Si ricorda che l’indirizzo di partecipazione al MEET sarà quello generato da Classroom di ogni disciplina e 

visibile in bacheca dello Stream. 

Si raccomanda agli studenti di essere puntuali nel rispettare l’orario di lezione come da calendario. Le 

assenze alle ore di DAD verranno conteggiate e dovranno essere giustificate. 

Al termine della lezione i docenti procederanno con la lezione in presenza nelle altre classi come da 

orario.I docenti non inseriti nell’orario DAD rimarranno a disposizione in aula docenti, per eventuali 

sostituzioni. 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
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