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Circ. n. 134

Brescia 9 gennaio 2021

Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Alla Commissione “Inclusione”:
prof.ssa Acquisti, Campo, Egermini
Ai Comuni di Flero, Brescia, Nave,
Roncadelle
Al DSGA e al personale ATA
Al sito web
Oggetto: orario lezioni a distanza e in presenza da lunedì 11 a sabato 23 gennaio

In attuazione dell’Ordinanza regionale n°676 del’8 gennaio 2021, a partire da lunedì 11 gennaio e
fino a sabato 23 gennaio 2021 sarà svolta didattica a distanza per tutte le classi dei due plessi.
Come anticipato nella circolare n. 132, l’orario delle lezioni non cambia fino al termine della DAD
(23 gennaio), ma resta quello in uso prima delle vacanze di Natale.
Negli ultimi dieci minuti di ogni ora deve essere osservata la disconnessione di pari durata
finalizzata a riposare la vista e la mente. Tale pausa è obbligatoria sia per i docenti che per gli
studenti
Continua l’attività didattica in presenza per gli studenti con PEI differenziato, seguiti dai docenti
di sostegno e dagli assistenti all’autonomia, da lunedì al sabato, negli orari concordati con le
famiglie. Dalla settimana prossima sarà attivato anche il progetto “Liberart”, già realizzato negli
scorsi anni, rivolto agli studenti con disabilità motivati alle attività espressive e finalizzato a
favorire lo sviluppo di abilità pratiche, di attenzione, concentrazione e socializzazione. Il progetto
sarà realizzato il lunedì dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 11.00 alle 12.00, mercoledì dalle 8.00 alle
9.00.
Nei prossimi giorni – sentiti i coordinatori di classe e i docenti di sostegno – definiremo
l’organizzazione delle attività per quegli alunni per i quali è utile il ritorno in presenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Rossini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993)

