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Tagliacozzo, 21 novembre  2020 
 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il personale docente dell’ITET 
Al sito web 

 

Oggetto: Pubblicazione dell’orario relativo alle attività didattiche in modalità DDI da remoto 

E’ stato pubblicato il nuovo orario di funzionamento didattico delle attività, che fa 

riferimento allo schema orario già adottato dall’inizio delle lezioni relativamente alle ore da 

svolgere. 

Si fa presente che l’orario dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo di tutte le classi, 

nel periodo della DDI,  prevede l’unità oraria di 45 minuti e il completamento dell’unità 

oraria 60 minuti attraverso la modalità asincrona secondo le disposizioni presenti nelle 

Linee Guida ministeriali specifiche per la Didattica Digitale Integrale e nel Regolamento delle 

Didattica Digitale Integrata della nostra scuola, in modo da consentire la pausa di riposo 

studentesse e agli studenti nonché il passaggio da una stanza virtuale all’altra nei tempi 

giusti che la modalità DDI richiede. L’orario pubblicato sul sito web di Istituto e sulla 

bacheca del Registro Elettronico entra in vigore a partire da Lunedì 23 novembre 

2020. 

Le studentesse e gli studenti sono invitati al rispetto dell’orario delle lezioni e a tutte 

le regole di buon comportamento, di rispetto di sé e degli altri, del benessere organizzativo 

della comunità e dell’impegno alla frequenza e alla restituzione dei compiti assegnati 

affinché tutte e tutti possano raggiungere i livelli di apprendimento previsti dalle norme 

vigente in materia di istruzione e formazione. Per  qualunque problema tecnico o di altra 

natura potete rivolgervi al coordinatore di classe e/o alla segreteria alunni per la 

pronta risoluzione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Clementina CERVALE 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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