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Ai Docenti
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: ORARIO SCOLASTICO PER LUNEDI’ 26 APRILE E RETTIFICA ASSEMBLEA
DEGLI STUDENTI – MASIERA DAY
Vista la concomitanza con impegni improrogabili della scuola (prove INVALSI di lingua straniera
e “Premio Scuola Digitale 2021”) che richiedono che sia garantita una certa quantità di banda per
la connettività, si è reso necessario per LUNEDI’ 26 APRILE modificare la presenza degli
alunni a scuola e la modalità di partecipazione all’assemblea d’Istituto Masiera Day, nel
modo che segue.
Frequenteranno la scuola IN PRESENZA gli alunni di TUTTE LE CLASSI PRIME e gli
alunni di TUTTE LE CLASSI QUINTE. Le classi prime e quinte non impegnate nelle prove
INVALSI parteciperanno all’assemblea Masiera Day collegandosi con lo schermo di classe (in
modalità Wi-Fi).
Le classi 1ASE, 1BSE, 1CSE, 1DSE, 1ATU si recheranno nelle proprie aule.
Le altre classi si recheranno nelle aule di seguito indicate:
1ESE aula 83; 1FSE aula 84; 1BST aula 67; 5CAT aula 54; 5ASI aula 55; 5BTU aula 56;
5ATU aula 93.
Gli alunni delle altre classi (SECONDE, TERZE E QUARTE) frequenteranno A
DISTANZA, nel seguente modo:
- Dalle ore 8.00 alle ore 9.35 le lezioni saranno asincrone;
- Alle ore 9.35 si collegheranno via Meet con l’insegnante di classe della terza ora, che farà
l’appello; in seguito a questo, gli alunni usciranno dal Meet della classe e si collegheranno
autonomamente al link dell’assemblea d’Istituto Masiera Day;
- Alle ore 12.45 si conclude l’assemblea e l’insegnante in servizio alla sesta ora si connetterà
con il proprio Meet per l’appello finale.
Gli insegnanti in servizio non impegnati con le classi in presenza troveranno in portineria le
indicazioni sull’aula dove recarsi e si connetteranno all’assemblea UNICAMENTE con i loro
device collegati alla rete Wi-fi d’Istituto.
Al termine dell’Assemblea tutti gli studenti a casa in DDI saranno liberi di disconnettersi mentre
quelli al Pasini completeranno le lezioni della mattinata.
Link di collegamento https://youtube.com/channel/UCFhunyA61tcIFAVayODJo5Q
Distinti saluti.
La Dirigente scolastica
Susanna Busolo

