Alla cortese attenzione
dei genitori delle classi dell’ITI

Udine, 4 gennaio 2021
Oggetto: ripresa delle lezioni dal 7 gennaio 2021

Carissimi genitori,
l’Ordinanza del Presidente della Regione emanata in data odierna ha disposto da un lato che «il 100 per
cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (Ddi)», e dall’altro che
«resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori». Tali disposizioni resteranno valide fino al 31 gennaio 2021.
Pertanto, sono da considerarsi confermati sia l’orario delle lezioni che era in vigore prima della
pausa natalizia, sia lo schema dei giorni dedicati alle attività laboratoriali in presenza, che riportiamo qui
per comodità.
GIORNO DELLA SETTIMANA CLASSI IN PRESENZA

•
•
•

Lunedì

2IA, 2IB, 3IB

Martedì

1IA, 1MA

Mercoledì

2MA, 3IA

Giovedì

1IB

Venerdì

5MA

Sabato

3MA, 4MA, 4IA, 5IA

Alcune precisazioni:
in tutte le altre giornate della settimana la didattica sarà interamente a distanza;
chi – su invito del Consiglio di classe – frequentava le lezioni in presenza, continuerà a farlo;
ribadiamo nuovamente che per la partecipazione alle attività a distanza è necessario connettersi con la
webcam accesa; in caso di difficoltà scrivere al Vicepreside (damiano.gurisatti@bearzi.it);

•

nei giorni in presenza gli allievi timbrano all’arrivo e valgono le solite regole per le giustificazioni
(vanno giustificati tutti i giorni interi di assenza, siano in presenza od online);

•

•
•

per le classi che seguono le lezioni in presenza nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì c’è la
possibilità di fermarsi per lo studio pomeridiano e per gli eventuali sportelli e corsi; in tutti gli altri casi,
sportelli e corsi si svolgeranno online;
per la sola classe 5IA, si confermano sia la sesta ora obbligatoria del lunedì (14-14.55), sia l’ingresso del
sabato posticipato alle 9.05;
per le sole classi seconde si conferma l’inizio a breve del ciclo di lezioni di Geografia, ma in modalità
online: nei prossimi giorni sarà data comunicazione del calendario aggiornato in base alle nuove
esigenze organizzative.

Senz’altro questa non è la ripresa delle lezioni che tutti noi abbiamo immaginato in queste
ultime settimane: tutti infatti, allievi e docenti, sentiamo forte il bisogno di riprendere al più presto quel
contatto umano che è la parte migliore della scuola e dell’apprendimento. Ciò però non toglie che
riprenderemo le lezioni con grinta, consapevoli – in questo tempo più che mai – dell’importanza e della
bellezza del nostro fare scuola.
Augurandovi buon nuovo anno, porgo cordiali saluti.

Il Coordinatore delle attività didattiche

prof.ssa Lucia Radicchi

