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Ai genitori dell’alunno/a _________________ 
All’alunno/a 
Ai docenti della classe _____ 
Al Gestore 
 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DDI SCUOLA SECONDARIA 
 
 
Gentili genitori, caro __________, 
 
data la vostra comunicazione del ________ e come previsto dal piano per la DDI approvato dal Collegio 
docenti, vi informo che da ____________, e fino al rientro a scuola dell’alunno/a, verrà attivata la didattica a 
distanza. 
 
La stessa consisterà in: 

 15 ore in modalità sincrona tramite google meet in base all’orario riportato qui sotto: l’alunno/a 
riceverà sul suo indirizzo mail istituzionale un invito dal docente di turno per ogni ora di lezione 
prevista nell’orario e dovrà collegarsi alla classe cliccando sul link; sul registro di classe l’alunno/a 
verrà segnato/a con la voce “presente fuori aula” per ognuna di queste ore, solo se si connetterà; se 
non si connetterà, verrà segnalato/a come assente e avremo bisogno di una mail alla scuola da parte 
dei genitori per giustificare tale assenza; 

 15 ore in modalità asincrona: per le restanti ore dell’orario settimanale l’alunno/a potrà visionare gli 
argomenti svolti in classe e i compiti assegnati per casa tramite il registro elettronico e gli insegnanti 
che lo riterranno necessario potranno assegnargli/le eventuali materiali via classroom, accordandosi 
direttamente con l’alunno/a anche per quanto riguarda la modalità di restituzione degli stessi e/o dei 
compiti per casa; 

 verifiche orali e scritte: sarà cura di ogni insegnante concordare con l’alunno/a le modalità per lo 
svolgimento delle eventuali verifiche orali e scritte in programma per la classe. 

 
ORARIO LEZIONI IN MODALITA’ SINCRONA (VIDEOLEZIONI IN DIRETTA CON LA CLASSE) 
 

ORARIO ORA LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 
8.00-9.05 1      
9.05-10.00 2      
10.00-10.55 3      
11.10-12.05 4      
12.05-13.00 5      
13.00-13.55 mensa      
13.55-14.50 6      
14.50-15.45 7      
14.45-16.40 8      

 
Restando a disposizione per ulteriori eventuali necessità, vi salutiamo cordialmente. 
 
Thiene, _________________ 
 
Il Coordinatore didattico (per il Consiglio di classe) 
prof. Silvia Bonato 
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