
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)  
Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268  

www.iczerobranco.gov.it  tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

 
Circolare S_ N°227 

Zero Branco, 15 marzo 2020 
 

Agli alunni della scuola secondaria “Europa” 
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria “Europa” 

 
Ai docenti  

 
 
 

OGGETTO: DPCM 8.3.2020. Procedure di attuazione delle attività didattiche nel 
periodo 16-20 marzo 2020. 
 
 
Facendo seguito alle disposizioni relative al DPCM del 11 marzo 2020 si definiscono le 
procedure di svolgimento delle attività didattiche nel periodo di sospensione delle lezioni in 
presenza. 
 
A partire dal giorno 16 al giorno 20 marzo 2020 gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 
Grado seguiranno le lezioni a distanza con il seguente calendario: 
 

CLASSI 
Lunedì  
16.03 

Martedì  
17.03 

Mercoledì  
18.03 

Giovedì 
19.03 

Venerdì 
20.03 

PRIME 
ITALIANO 

GEOGRAFIA 
SCIENZE 
STORIA 

INGLESE 
ARTE  

ED. FISICA 

MATEMATICA 
TECNOLOGIA 

2^ LINGUA 
MUSICA 

RELIGIONE 

SECONDE 
MATEMATICA 

INGLESE 

TECNOLOGIA 

MUSICA 
RELIGIONE 

ITALIANO 
2^ LINGUA 

GEOGRAFIA 
SCIENZE 

ARTE 

STORIA 
ED. FISICA 

TERZE 
2^ LINGUA 

TECNOLOGIA 
MATEMATICA 

ARTE 

SCIENZE 
GEOGRAFIA 
RELIGIONE 

STORIA 
MUSICA 

ED. FISICA 

ITALIANO 
INGLESE 

 

Se non vi saranno ulteriori disposizioni o particolari necessità, questa organizzazione oraria si 
manterrà anche nelle settimane successive. 
 
Le attività verranno svolte come di seguito indicato: 

 Il docente della singola materia fornirà il materiale didattico utilizzando le modalità e gli 

strumenti didattici che riterrà più appropriati.  

 Il docente provvederà quindi ad inviare nella mattinata della lezione prevista, o 

eventualmente la sera precedente, una mail a ciascun alunno indicante le attività da 

svolgere e le istruzioni operative da seguire. 

 Gli studenti prenderanno visione del materiale fornito nelle varie forme e, seguendo le 

istruzioni, produrranno il compito o il lavoro richiesto. 
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 Gli elaborati potranno essere inviati nei modi e nei tempi previsti dal docente e lo 

studente dovrà rispettare le eventuali scadenze indicate. Il docente avrà piena 

discrezionalità sull’organizzazione e sul riscontro del lavoro. 

 I docenti potranno attribuire un voto al lavoro svolto comunicando l’esito al singolo 

studente. 

 
I docenti rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Si confida in una proficua collaborazione tra tutte le parti coinvolte al fine di rendere efficiente 
e produttiva questa modalità di svolgimento delle attività che rientra sempre e comunque 
nell’ambito didattico. 
 

 
f.to il Dirigente scolastico  

prof.ssa Maria Francesca Dileo 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 

 


