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Ai genitori degli alunni  

Ai docenti  
Della scuola primaria e secondaria 

 
Oggetto: moduli orario di Didattica Digitale Integrata. 
 
In attesa dell’approvazione del regolamento di Didattica Digitale Integrata da parte del Consiglio d’Istituto, si 
rende noto il piano orario previsto, in modo provvisorio, di svolgimento delle attività didattiche. 
  
Gli studenti che sono in  isolamento fiduciario, in quarantena seguiranno le lezioni da remoto le attività 
didattiche programmate in base al seguente schema: 
Classi I   n. 10 ore ed  eventuali 2 ore di laboratorio, scelte sulla base delle attività svolte 
Classi II   n. 15 ed  eventuali  2 ore di laboratorio, scelte sulla base delle attività svolte 
Classi III – IV   n. 20 ed  eventuali  2 ore di laboratorio, scelte sulla base delle attività svolte 
Classi V  n. 25 ed  eventuali  2 ore di laboratorio, scelte sulla base delle attività svolte. 
 
In caso di isolamento dell’intera classe, si svolgerà il seguente orario: 
Scuola primaria 
Modulo orario 45 min.  

Classe prima Classi seconda e terza Classi quarta e quinta 

3h italiano 5h italiano 4h italiano 

3h matematica – scienze  ed. 
motoria 

4h matematica 4h matematica - tecnologia 

1h storia - arte 1h scienze - tecnologia 2h geografia 

1h musica – inglese L2 2h storia - geografia 2h storia 

1h geografia - tecnologia 1h musica - arte 2h scienze – ed. motoria 

1h I.R.C. 1h inglese L2 – ed. motoria 1h musica - arte 

 1h I.R.C. 2h inglese  

  1h I.R.C. 

TOT. 10 ore frontali TOT. 15 h frontali TOT. 18 h frontali 

8 di attività di piccolo gruppo 7 di attività di piccolo gruppo 4 di attività di piccolo gruppo  

Ore di attività asincrona 
n. 2 ore di  italiano e n. 2 ore di  
matematica. 

Ore di attività asincrona 
n. 2 ore di  italiano, n. 2 ore di  
matematica, n. 1 ore di inglese e 
n. 1 ore di metodo di studio 
 
 
 

Ore di attività asincrona 
n. 2 ore di  italiano, n. 2 ore di  
matematica, n. 2 ore di inglese e n. 
2 ore di storia, geografia e scienze 

 
Scuola secondaria 
Gli studenti che sono in  isolamento fiduciario, in quarantena  seguiranno tutte le attività didattiche n. 30 
ore. Qualora una classe sia in isolamento si svolgerà l’orario ordinario in modalità online. 
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