
   
 

  

   

              

 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – 
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it 

Circolare n 55  
Partanna, 18/11/2020  

 
Ai Genitori 
Agli Alunni 
Ai Docenti delle classi 2D 
primaria e 3 D secondaria 
di I grado 
Loro sedi  
Sito Web 

 
Oggetto: Modalità di svolgimento DDI classi 2^D primaria e 3^D secondaria I grado 

 
Visto   il Piano di Didattica Dgitale Integrata a.s. 2020-2021; 
Visto  che per le classi II D primaria e  III D secondaria di  primo  grado., sottoposte a 

quarantena, é prevista l’attivazione della DDI, 

SI DISPONE 

lo svolgimento delle attività didattiche attraverso la DDI a partire da giovedì 19 
novembre 2020 e per tutto il periodo di isolamento fiduciario, con le seguenti modalità: 

 SCUOLA PRIMARIA 
I docenti della scuola primaria (2^D), dalla propria abitazione, seguiranno in modalità 

sincrona l’orario ordinario previsto per la classe riducendo i tempi a 40 minuti come da 
prospetto: 
1° tempo 08.00-08.40 
2° tempo 08.40-09.20 

3° tempo 09.20-10.00 

Intervallo  10.00-10.15 

4° tempo 10.15-10.55 

5° tempo 10.55-11.35 

6° tempo 11.35-12.15 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - segr01 - Segreteria Rita Levi-Montalcini

Prot. 0004762/U del 18/11/2020 14:19:45

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it


   
 

  

   

              

 

VIA TRIESTE, 11 – 91028 PARTANNA (TP) - 0924/88327  0924/88350 – Cod. Mecc. TPIC82400T – C.F. 90010390814 – 
Sito web: www.icpartanna.edu.it – tpic82400t@istruzione.it – PEC tpic82400t@pec.istruzione.it 

I docenti della classe 3^D di scuola secondaria di I grado svolgeranno le attività 
didattiche in modalità sincrona, dalla sede di via Gramsci e seguiranno l’orario ordinario 
previsto per la classe fino al sesto tempo. (I docenti avranno cura di fornirsi del device 
personale)  

Si invitano i docenti (primaria e secondaria) nella loro libertà di insegnamento e nel 
rispetto dei ritmi di apprendimento e dei tempi di esposizione al dispositivo elettronico, di 
trasformare, per alcuni tempi, la modalità di didattica digitale da sincrona in asincrona. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Vita Biundo  
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