1^ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE AMICIS” - FLORIDIA
Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° Grado ad Indirizzo Musicale
Via De Amicis n° 1, 96014 FLORIDIA (SR) - Cod. Mecc. SRIC82100E - Cod. Fisc. 93039420893
Tel. 0931/941753 – Fax 0931/941753 –E.Mail: sric82100e@istruzione.it – sito web: istitutodeamicisfloridia.it

Circolare n. 174/2022
Ai genitori e agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di 1° grado dell’Istituto
Al D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
di 1° grado e attivazione della didattica a distanza
In ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 4 del 07/01/2022 si comunica alle SS.LL. la sospensione delle
attività didattiche in presenza da lunedì 10 gennaio 2022 a mercoledì 19 gennaio 2022 per tutte le classi
della Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.
Le attività di Didattica a Distanza avranno inizio a partire da Martedi 11/01/2022
La scuola primaria e la scuola secondaria proseguiranno nell'attività di didattica a distanza mediante la
piattaforma GSUITE. Gli alunni riceveranno il link dai docenti coordinatori attraverso la bacheca argo o i
canali di messaggistica.
Le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario delle lezioni in vigore già dall’inizio dell’anno.
L’unità oraria è di 45 minuti e 15 minuti di pausa tra una lezione e l’altra. L’orario di inizio di tutte le
attività didattiche è stabilito alle ore 8.00 per la scuola primaria e alle ore 8:10 per la scuola secondaria.
ORARIO SCUOLA PRIMARIA
1^ ora

2^ ora

3^ ora

4^ ora

5^ ora

6^ ora

8:00 - 8:45

9:00 - 9:45

10:00 - 10:45

11:00 - 11:45

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45

ORARIO SCUOLA SECONDARIA
1^ ora

2^ ora

3^ ora

4^ ora

5^ ora

6^ ora

8:10 - 8:55

9:10 - 9:55

10:10 - 10:55

11:10 - 11:55

12:10 - 12:55

13:10 - 13:55

L'organizzazione oraria della scuola dell'infanzia sarà comunicata con successiva circolare.
Si allega alla presente l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 07/01/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Agnellino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993

