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Circolare n.  166 
 

Ai Docenti  
 

Alle Studentesse e agli Studenti 
 

        Ai Sigg. Genitori 
 

        Al personale ATA 
     

        Al DSGA 
 

        Atti / Sito web 

 
 

 
OGGETTO: Ripresa delle attività in presenza e Didattica Digitale Integrata dal 18 

gennaio 2021 

Con riferimento a quanto pubblicato nei giorni scorsi sui siti della Regione Lazio e 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ed in ottemperanza a quanto previsto in 

merito dal Ministero dell’Istruzione, salvo nuove disposizioni, la ripresa delle lezioni in 

presenza è stata fissata dalla Regione Lazio a lunedì 18 gennaio 2021. 

Si comunica, pertanto, che nella specifica sezione del sito web è pubblicato l’orario delle 

lezioni dal 18 gennaio 2021, per tutte le classi. 

L’orario prevede (per tutti gli alunni) due giorni in presenza e tre giorni di 

erogazione di didattica a distanza su piattaforma Teams, secondo la 

tabella (a cura del prof. J. Toscano) allegata alla presente Circolare. 

Strutturazione dei due giorni in presenza: 

 per tutte le classi è prevista una giornata di 8 ore, con ingresso in presenza alle ore 

8.15 (ore 8.15 – 14.55); 

 9 classi entreranno una seconda giornata in presenza alle ore 8.15 (1 A SS – 1 B 

SS – 1 E Alb – 1 F Alb – 2 A SS – 2 A Alb – 3 A Alb – 3 D SV – 3 F Past); 

 le rimanenti 27 classi entreranno una seconda giornata in presenza alle ore 9.55, 

effettuando l’ora 9.05-9.55 in modalità asincrona. 

 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000174/U del 14/01/2021 17:15:32

mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
http://www.filositerracina.edu.it/


 

          _________________________________ 

  I.P.S. “A. Filosi” – Terracina                                                                         
 

MS / ac – vn  A.S.  2020-2021                     Pagina 2 di 2 

 

Per le modalità di svolgimento e conduzione delle attività di Didattica A Distanza si rinvia 

al “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) A.S. 2020-2021” ((Prot. n. 

n. 0003871/U del 07/10/2020). 

 

ATTIVITA’  ASINCRONA 

Per quanto riguarda la definizione di “ora di lezione asincrona” si ricorda che l’attività 

asincrona è caratterizzata dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e 

alunni. 

Le attività asincrone sono molteplici. Tra esse è possibile comprendere la visione di 

videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante, brevi video e documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, 

materiali multimediali (dispense in PDF, immagini, link a siti di interesse, programmi, 

presentazioni), esercitazioni e verifiche formative predisposte dal docente con 

richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, risoluzione di problemi, 

registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, attività di 

approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale 

fornito o indicato dall’insegnante, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un 

project work, e, infine, la restituzione di un feedback da parte dell'insegnante. 

Non rientra tra le attività digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti. 

 

La presente organizzazione oraria potrebbe subire modifiche a seguito di nuove ordinanze 

e disposizioni emessi dalle Autorità competenti; prima del rientro del 18 gennaio 2021, si 

raccomanda vivamente di prendere visione di eventuali avvisi pubblicati sul sito 

istituzionale. 

Tutti sono pertanto invitati a consultare il sito della scuola e/o il Registro Elettronico, in 

considerazione di eventuali ulteriori comunicati e Circolari. 

____________________________________________________ 
 

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


