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COMUNICAZIONE N. 174 
 

 
ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 
 

Tutte le sedi 

 
 

OGGETTO: Disposizioni per attivazione Scuola on line 
 

Cari alunni e genitori, 
Si comunica che da domani, MARTEDI’10 MARZO, partirà la modalità di didattica on line. 

Ogni alunno potrà accedere alla propria aula virtuale tramite la mail che ha ricevuto 
sull’account iisbonifazi.org e avrà la possibilità di seguire le lezioni on line. Si prega di 

non cancellare la mail perché quel link sarà attivo per tutta la durata della modalità on 
line.  La sequenza delle lezioni sarà identica a quella in vigore a scuola, solo con una 
differente scansione oraria. 

E’ confermata infatti la settimana da 32 LEZIONI, ogni lezione durerà 35 minuti, tra una 
lezione e un’altra ci sarà una pausa di 10 minuti, le lezioni inizieranno alle h. 8,30 e 

termineranno alle 12.05 (5 moduli) o alle 12.50 (6 moduli) di seguito la nuova 
scansione oraria: 
 
SEDI DI CIVITANOVA 

H LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 

2 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 

3 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 

4 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 

5 11.30-12.05 11.30-12.05 11.30-12.05 11.30-12.05 11.30-12.05 11.30-12.05 

6  12.15-12.50   12.15-12.50 12.15-12.50(*) 
(*) N.B. la sesta ora del sabato è solo per le classi prime del Grafico 

 

SEDE DI RECANATI 

H LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.05 

2 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 9.15-9.50 

3 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.35 

4 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 10.45-11.20 

5 11.30-12.05 11.30-12.05 11.30-12.05 11.30-12.05 11.30-12.05  

6  12.15-12.50  12.15-12.50 12.15-12.50  

Chi ha la classe articolata ha ricevuto due inviti, accederà dunque in base al proprio 
orario (ES: lunedì 1h classe 2ASSS utilizzare link “AULA VIRTUALE 2ASSS” 2h classe 

articolata, utilizzare link “AULA VIRTUALE 2ASSS/2CAZ). Stessa modalità per IRC e ora 
Alternativa alla Religione Cattolica (arriverà link per chi è esonerato dall’IRC, il docente 
di IRC utilizzerà il link della classe, dunque chi segue religione si collega alla propria aula 

virtuale, chi non la segue utilizzerà il link specifico). 
  

Ad ogni lezione verrà effettuato l’appello e registrato su Nuvola, le non presenze 
verranno poi comunicate alle famiglie.  
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Si invitano gli alunni e le famiglie a non vivere questa interruzione come un momento di 
vacanza, di rispettare dunque le disposizioni date.  

Nell’ipotesi in cui ci siano alunni che hanno difficoltà a collegarsi, si prega di segnalare la 
problematica al coordinatore di classe che provvederà poi a confrontarsi con la dirigenza. 

 
In un momento così grave, delicato e nuovo per ognuno di noi, siamo consci delle difficoltà 
che possono sorgere, cercheremo di risolvere ogni imprevisto man mano che si presenterà, 

anche perché, essendo uno scenario straordinario è anche difficile prevedere le possibili 
criticità. 

 
Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente; buona ripresa delle lezioni e, nella 
speranza di ritornare al più presto a scuola, cerchiamo di vivere questo momento come 

un’opportunità di sperimentare nuove modalità di apprendimento. 
 

 
Civitanova Marche, lì 09-03-2020 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Claudio Bernacchia 
 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


