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OGGETTO: ORARIO PRIMA SETTIMANA
Con la presente si comunica che sul sito dell’Istituto è pubblicato l’orario didattico dal 14 al 19
settembre 2020.
La distinzione tra classi in presenza e in DAD è indicata dai colori (blu per la presenza in
Istituto e giallo per la DAD); per consentire lo spostamento dei docenti tra le ore in presenza e
quelle in DAD che si svolgono nella stessa giornata c’è un buco di almeno 1 ora.
Si ricorda che, dato l’elevato numero di cattedre ancora scoperte, molti docenti dovranno fare
lezione in classi non proprie. Nel caso ciò si svolga in DAD dovranno creare il gruppo classe in
G Suite. Gli insegnanti che per completare il proprio orario si trovano a svolgere ore in
codocenza, su materie uguali alla propria o materie affini nelle proprie classi, dovranno essere
invitati alla lezione dal docente titolare. I docenti di sostegno non compaiono nell’orario
perché il Dipartimento stilerà un orario provvisorio che sarà comunicato ai coordinatori di
classe.
In caso di assenza di un insegnante gli studenti DAD troveranno la segnalazione nell’agenda
del Registro elettronico.
Per la registrazione dei presenti, in aula o online, si userà il Registro elettronico Classeviva
(Spaggiari) indicando, per la DAD, la presenza fuori aula degli studenti
Si ricorda che i tutorial per l’utilizzo di G Suite sono stati pubblicati nella circolare n. 350 del
06/03/2020,
disponibile
sul
sito
nell’archivio
circolari,
al
seguente
link
https://www.bazolipolo.edu.it/wp-content/uploads/Circolari/Circolari-marzo-2020/CIRC.N.350ATTIVAZIONE-PIATTAFORMA-G-SUITE-FOR-EDUCATION-PER-DIDATTICA-A-DISTANZA.pdf
Cordiali saluti.
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