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CIRCOLARE N. 167 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
 

OGGETTO: Disciplina Didattica Digitale Integrata Classe 1 - Sezione A MAT 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerati il DPCM del 14 gennaio 2021 e le indicazioni attuative della Nota USR Lazio Prot.n. 1302 e  
della Nota Prot.n. 39873 della Regione Lazio del 15/01/2021, oltre che alle pregresse Note e disposizioni 
normative che ordinano che sia garantita nelle Scuole Secondarie di II Grado l' attivita' didattica in presenza, 
a partire dal 18/01/2021, almeno al 50% degli alunni iscritti in vista del controllo del contagio pandemico da 
SARS-COV-2; 

Considerato il Piano DDI della Scuola approvato con Delibera del Collegio dei Docenti nr. 20/2020 del 10 
settembre 2020 e del Consiglio di Istituto nr. 4/2020 dell’11 settembre 2020 che, in accordo alle recenti 
emanazioni legislative, dispone  per le Scuole Secondarie di II Grado il rafforzamento della flessibilità e 
della rimodulazione didattica 

Visto PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che impegna famiglie, studentesse e studenti 
insieme all’Istituzione Scolastica enucleando i principi e i comportamenti che le componenti coinvolte, 
condividono e si impegnano a rispettare per l’intero percorso di istruzione  

DISPONE 

-l’espletamento dell’ attività didattica a distanza della classe 1 A MAT frequentante la Sede di Viale G. 
Mazzini, 65 di Tivoli, impegnata, dal 28 GENNAIO 2021 fino a nuova Circolare. 

Nei giorni di DDI integralmente a distanza la Classe rispetterà gli orari disciplinati dalla Circolare n. 156 
del 22/01/2021 espletando un monte ore settimanale di 32 ore totali. Ciascun segmento formativo di un’ora 
di lezione strutturerà un intervento in forma di attività sincrone dirette e coordinate dai docenti della Classe 
che per 40 minuti e attività asincrone in forma di esercitazioni, mirati percorsi di recupero e/o 
approfondimento per i restanti 20. 

Si ringrazia per la collaborazione, essenziale alla migliore resa dei percorsi formativi in questo periodo di 
così alto contagio pandemico. 

 
TIVOLI,  
                                                                                                                         
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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