
 
 

Circolare n°   68                                                                                          Salemi, 14 /11/2020                                                                                                                     

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

 AI GENITORI   
AL SITO DELLA SCUOLA 

AL DSGA 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche a distanza a s eguito del DPCM del 3 novembre 

2020 ed attività laboratoriali per  l’indirizzo M.A.T. dell’IPSIA di S. Ninfa. 

  

                             

       Si comunica che, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020 e successive note integrative 

e le delibere degli OO.CC. del 13-11-2020, a partire dal 16-11-2020 e fino al 3-12-2020, 

viene riorganizzata l’attività didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona.  

Strutturazione dell’orario settimanale  in DAD: 

Le singole unità orarie avranno una durata di 45 minuti con una pausa di 5 minuti. 

A ciascuna classe sarà assegnato un monte ore settimanale di attività sincrona,  in base 

all’indirizzo di studio, così come segue: 

-BIENNIO LICEO  25 unità orarie di 45 minuti (5 giorni di 5 unità orarie); 

-TRIENNIO LICEO 28 unità orarie di 45 minuti (2 giorni di 5 unità orarie e 3 giorni di 6 unità 

orarie); 

-TECNICI E IPSIA 28 unità orarie di 45 minuti (2 giorni di 5 unità orarie e 3 giorni di 6 unità orarie).  

-PERCORSI DI II LIVELLO 20 unità orarie di 45 minuti (5 giorni di 5 unità orarie); 

ORARIO DELLE VIDEO LEZIONI: PRIMO TEMPO 8:15 - 9:00; SECONDO TEMPO 9:00 - 

9:45; TERZO TEMPO 9:45 -10:30; QUARTO TEMPO 10:30 -11:15;  QUINTO TEMPO 11:15 -  

12:00;  SESTO TEMPO 12:00  - 12:45;  SETTIMO TEMPO 12:45 - 13:30.     

Ciascun insegnante completerà autonomamente il proprio monte ore disciplinare con le 

attività  asincrone.  

Nel rispetto dell’orario scolastico provvisorio in vigore,  si riportano  in modo orientativo, le  

per ogni classe i tempi e i  docenti che dovranno svolgere le attività asincrone.  

 LICEO CLASSICO 

CLASSE TEMPI 

IA 1° tempo del venerdì Lipari 6° tempo del giovedì Pecorella 

IIA 6° tempo del giovedì Civello 3° tempo del martedì Cammarata 

IIIA 6° tempo del lunedì Drago 6° tempo del giovedì Gandolfo B. 



 
 

7° tempo del venerdì Alagna 

IVA 6° tempo del martedì Renda 7° tempo del venerdì Ponzo 

6° tempo del giovedì Signorelli 

VA 1° tempo del venerdì Cammarata 1° tempo del giovedì Dia 

6° tempo del martedì Calia 

 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSE TEMPI 

IB 6°  tempo del martedì Mulone 1° tempo del giovedì Rizzuto 

IIB 1°  tempo del giovedì Mancuso 6° tempo del martedì Piccione 

 

IIIB 1° tempo del giovedì Restivo Melchiorra 1° tempo del martedì Nabisso 

 

IVB 6° tempo del lunedì Zerilli 6° tempo del mercoledì 

Dattolo/Silistria 

VB 6° tempo del martedì Restivo Maria 6° tempo del  lunedì Scevola 

IID 1° tempo del giovedì Li Causi 6° tempo del martedì Calcaterra 

 

IIID 1° tempo del mercoledì Stancanelli 6° tempo del lunedì Maggio 

IVD 6° tempo del mercoledì Zummo 1° tempo del giovedì Giurintano 

IIIE 1° tempo del venerdì Sciacca 3° tempo del giovedì Viviano 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSE TEMPI 

IA 6° tempo del martedì Rizzo 1° tempo del martedì Tirenna 

IC 6° tempo del martedì Bongiorno 6° tempo del giovedì Gaglio 

IIC 1° tempo del martedì  Romano 1° tempo del giovedì Chiaramonte 

IIIC 6° tempo del giovedì Chiaramonte 6° tempo del mercoledì Signorelli 

IVC 6° tempo del mercoledì Gugliotta 1° tempo del venerdì Dia 

VC 6° tempo del martedì Giordano 6° tempo del venerdì Caruso 

IVA 1° tempo del tempo del mercoledì Augello 6°  tempo del mercoledì Ingrassia 

VA 6° tempo del giovedì Gugliotta 1° tempo del venerdì Aiello 

 

ISTITUTO TECNICO SEDE SALEMI 

CLASSE TEMPI 

IA 7° tempo del martedì D’Angelo 

3° tempo del venerdì Sinacori 

6° tempo del venerdì Cifalà 

6°  tempo del mercoledì Gandolfo A. 

IIA 7° tempo del martedì Sciacca V 

7° tempo del venerdì Calia 

6° tempo del lunedì Nastasi 

1° tempo del giovedì Spisso 

IIIA 7°  tempo del martedì Nastasi 

7° tempo del venerdì Gandolfo A. 

6°  tempo del lunedì Gucciardi 

6°  tempo del venerdì Gisone 



 
 

IVA 7°  tempo del martedì Gisone 

7° tempo del venerdì Gucciardi 

6° tempo del martedì Campisi 

1° tempo del venerdì Tantaro 

VA 7°  tempo del martedì Tantaro 

7°  tempo del venerdì Sinacori 

6° tempo del giovedì Gaudino 

6° tempo del mercoledì Lipari 

IIB 7°  tempo del martedì Butera 

7°  tempo del venerdì Butera 

6° tempo del mercoledì Alagna 

1° tempo del venerdì Sciacca 

IVB 7°  tempo del martedì Cifalà 

7° tempo del venerdì Gisone 

6° tempo del mercoledì Labita  

1° tempo del venerdì Martino 

 

ISTITUTO TECNICO SEDE PARTANNA 

CLASSE TEMPI 

IA 6° tempo del martedì Ferrara 

6° tempo del lunedì Giordano 

8° tempo del venerdì La Commare 

7° tempo del venerdì Perrone 

IIA 6° tempo del lunedì Sammartano 

6°  tempo del martedì Perrone 

6° tempo del mercoledì Aiello 

8° tempo del venerdì Giordano 

IIIA 6° tempo del martedì La Commare 

7°  tempo del venerdì Matematica 

6° tempo del mercoledì Maggio 

8°  tempo del venerdì Lombardo 

VA 6°  tempo del lunedì Ferrara 

6°  tempo del martedì La China 

7° tempo del venerdì Lombardo 

8° tempo del venerdì Sammartano 

IIB 6° tempo del martedì Gandolfo A. 

7° tempo del venerdì Nastasi Pamela 

6° tempo del giovedì Romano 

8° tempo del venerdì Cifalà 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

CLASSE TEMPI 

IA 1° tempo del venerdì Rizzuto 

6° tempo del martedì Gentile 

7° tempo del venerdì Battiata 

1° tempo del giovedì Ditta-Cruciata 

IIA 6° tempo del lunedì Mistretta - 

Cannizzaro 

6° tempo del mercoledì Di Carlo 

7° tempo del venerdì Nastasi 

6° tempo del venerdì Romano 

IIIA 6°  tempo del lunedì Spisso 

7°  tempo del martedì Cracchiolo 

7° tempo del venerdì Termine 

6° tempo del  giovedì Di Carlo 

IVA 1° tempo del lunedì Mistretta 

1° tempo del martedì Cracchiolo 

6° tempo del venerdì Gentile 

6° tempo del giovedì Mistretta 

VA 7° tempo del martedì Mistretta 

7° tempo del venerdì Gentile 

6° tempo del martedì Marrone 

6° tempo del lunedì Di Carlo 

Sarà cura dei docenti annotare le attività asincrone sul registro elettronico. 

Per le classi del triennio (3-°A-4°A-5°A) di Santa Ninfa, le attività laboratoriali, svolte 

congiuntamente dal docente teorico  e dal docente tecnico-pratico,  verranno organizzate  in 

quota parte in presenza. 

Classi 3°A - 4°A attività di laboratorio in presenza  giovedì  dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (ore 

di 60 minuti) per la seconda e terza settimana del mese; 



 
 

Classe 5°A attività di laboratorio in presenza  martedì  dalle ore 8:30 alle ore 13:30 (ore di 60 

minuti) per la seconda e terza settimana del mese. 

Nelle giornate in cui gli alunni sono impegnati nelle attività pratiche di laboratorio,  i docenti in orario  

nelle classi coinvolte predisporranno solo attività asincrone.   

Si ricorda, infine  a tutti i docenti dell’Istituzione scolastica che le attività asincrone  devono essere  

assegnate da lunedì a venerdì, entro le ore 14:00; gli alunni dovranno  consegnare i lavori prodotti 

sempre da lunedì a venerdì, entro le ore 19:00. 

F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 


