
 

Agli Studenti

Ai Genitori

All’Albo

Al Sito

Al Registro elettronico

Oggetto: Didattica digitale integrata a distanza periodo 10.01.2022 - 15.01.2022

Con Ordinanza  n.  13  del  07/01/2022,  il  Sindaco  di  Termoli  ha  disposto  la  sospensione  delle  attività

didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, …, presenti sul territorio comunale, per il periodo dal

10.01.2022 al 15.01.2022”. 

Durante  tale  periodo,  le  lezioni si  svolgeranno,  per  gli  studenti,  attraverso  la  modalità  della  didattica

digitale integrata (DDI) a distanza nel rispetto dell’orario settimanale fino ad ora applicato. Sarà adottata, tuttavia,

una unità oraria non superiore ai 50 minuti, al fine di consentire le necessarie pause tra le lezioni sincrone.

Ogni studente accederà alla lezione con la propria  password personale del Quaderno elettronico. Chi ne

fosse sprovvisto,  può richiederne il  rilascio,  anche attraverso i  propri  genitori,  inviando un’email  all’indirizzo

cbis023004@istruzione.i  t   o  scrivendo un  messaggio  sul  registro elettronico-Messenger  all’AA Leggieri  Fausta

Filomena.

Sul registro elettronico verrà inviato, inoltre, a tutti gli studenti il manuale con le spiegazioni per poter

usufruire delle attività online. 

Nel periodo dal  10.01.2022 al 15.01.2022 si svolgeranno in modalità online anche le ulteriori seguenti

attività:

• corsi di lingua inglese   per le certificazioni B1 e B2, per i quali gli studenti riceveranno, sempre tramite

registro elettronico, il link per la partecipazione;

• sportello di supporto psicologico  , per il quale è necessaria la prenotazione inviando un’email all’indirizzo

email già fornito. 

Si ricorda a tutti gli studenti, infine, che deve essere assicurata la riservatezza dei dati e dell’identità personali con

riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso.  E’ vietato, inoltre,  far accedere alla piattaforma

persone non autorizzate.

Durante le attività didattiche con modalità a distanza, devono essere rispettate  tutte le    norme   di comportamento  

previste dal  Regolamento di  istituto.  Si  raccomanda,  pertanto,  di  accedere alle  lezioni con puntualità e con le

videocamere accese e di svolgere con diligenza le attività previste anche in modalità asincrona.

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Maria Maddalena Chimisso

Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: via Palermo, 3 - Tel: 0875 704828
Liceo Artistico: via Corsica, 135 – Tel: 0875 701730

C.F.: 91049590705 – sito: www.majoranatermoli.edu.it - email: cbis023004@istruzione.it - cbis023004@pec.istruzione.it

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Istituto Tecnico settore Tecnologico

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Ettore MajoranaEttore Majorana

Termoli (CB)Termoli (CB)
Cod. Mecc.: CBIS023004Liceo Artistico “Benito Jacovitti”

Cod. meccanografico: CBIS023004 Prot. n 80 del 08-01-2022 - Tit. D 08

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

