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Cavalese, 06/11/2020 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 67 
CIRCOLARE STUDENTI N° 40 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
e p.c. al personale docente 
Sede di CAVALESE E PREDAZZO 
 
 

Oggetto: Attività didattica a distanza - comunicazione per gli studenti 
 

Carissimi ragazzi, 

Con la presente sono a comunicare a voi e ai vostri genitori la necessità di riattivare per tutti la 
didattica a distanza nelle modalità sotto riportate. 

Tale deprecabile necessità si origina dal peggioramento del quadro pandemico a livello 
provinciale e nazionale. 

Il nostro Istituto in questi due mesi ha cercato, vorrei dire con successo, di garantire a voi tutti 
un’attività didattica il più possibile regolare e sicura. 

Purtroppo le nuove circostanze ci impongono per il più breve tempo possibile, auspico, di 
modificare sostanzialmente le modalità didattiche ad oggi vigenti. 

A partire da lunedì 9 novembre l’attività didattica si sposterà in remoto secondo il presente 
quadro orario ma con differenti scansioni temporali e sarà come da specchietto per entrambe le sedi:  

inizio lezioni h. 8,00

prima ora 8,00-8,40

breve pausa 8,40-8,45

seconda ora 8,45-9,25

breve pausa 9,25-9,30

terza ora 9,30-10,10

ricreazione 10,10-10,30

quarta ora 10,30-11,10

breve pausa 11,10-11,15

quinta ora 11,15-11,55

breve pausa 11,55-12,00

sesta ora 12,00-12,40  

A tutti voi verrà data facoltà di frequentare ai fini dell’attestazione 4 ore al giorno e comunque 
non meno di 20 alla settimana. La scelta delle discipline è assolutamente soggettiva, ciò non toglie che 
ciascuno abbia facoltà di frequentarne anche un numero superiore.  

Come potete verificare, la durata delle singole lezioni è stata ridotta a 40 minuti, garantendo una 
breve pausa tra un’ora e l’altra e una più sostanziosa ricreazione al termine della terza ora di lezione. 
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All’inizio di ogni unità oraria il docente effettuerà l’appello nominale indi procederà con la lezione 
ordinaria comprensiva, se è il caso, di attività valutativa. 

I docenti assenti NON verranno sostituiti, pertanto la segreteria provvederà a comunicare agli 
studenti interessati la cancellazione dell’attività didattica. 

Nell’auspicio che questa riarticolazione possa concludersi nei tempi più celeri, mi sento in dovere 
di richiedere a tutti voi quel medesimo impegno che avete dimostrato nel corso della primavera e del 
quale io e i vostri docenti siamo stati consapevoli e fieri. 

Augurando affettuosamente a voi tutti buon lavoro e buona salute, auspico di potervi ritrovare il 
più presto possibile.  

Distinti saluti                                      

                                                       

                            

 

         
    


