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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Anello del Sole, 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)
E-mail: pnic81100e@istruzione.it - Pec: pnic81100e@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanafredda.edu.it
 0434 99133 – 0434 997514
C.F. 80006160933 – C.M. PNIC81100E

Prot. n. e data: vedi segnatura
Circ. n.: vedi segnatura

Genitori/tutori secondaria
Oggetto: sospensione attività didattica in presenza
A seguito dell’ordinanza firmata dal presidente della regione nella serata di ieri, l’attività
didattica in presenza è stata sospesa da lunedì 8 marzo a sabato 20 marzo per tutte le
scuole secondarie di I grado.
Il nostro istituto attiverà la didattica a distanza sulla piattaforma Meet già in utilizzo.
Organizzazione oraria
Il Collegio docenti, in attuazione delle Linee guida nazionali per la didattica a distanza,
ha deliberato di erogare un minimo di 15 ore settimanali sincrone così organizzate:
Italiano, storia e geografia 5 totali, di cui storia e geografia in alternanza settimanale;
Matematica e Scienze 3 ore
Inglese 2 ore
II lingua 1ora
Arte e Immagine 1 ora
Musica 1ora
Tecnologia 1
Sc. Motorie/Religione (ARC) 1 ora alternate quindicinalmente.
Entro sabato saranno forniti i calendari delle lezioni a distanza, che ricalcheranno l’orario
antimeridiano in essere con unità di lezione da 55’.
Trasporti e mensa
I trasporti e la mensa sono sospesi per tutto il periodo indicato.

Studenti certificati diversamente abili; studenti con certificazione di dislessia;
studenti identificati dal consiglio di classe come BES (bisogni educativi
speciali); studenti di origine straniera destinatari di un piano personalizzato per
difficoltà linguistiche.
L’ordinanza prevede che queste tipologie di studenti possano frequentare la scuola in
presenza. Non è assolutamente obbligatorio.
Le famiglie che intendono usufruire di questa possibilità devono comunicarlo alla scuola
con una email all’indirizzo pnic81100e@istruzione.it con la seguente dicitura:

Firmato digitalmente da Malachin Maurizio

“I sottoscritti……… chiedono che la/il proprio figlia/o …………………, frequentante la classe….
Sez…… della scuola secondaria di I grado, durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche in presenza possa continuare a frequentare in presenza, come previsto dalla
vigente ordinanza regionale del 03/03/2021.”
Tale richiesta va inviata entro lunedì 8 marzo alle ore 11.00, per permettere di
organizzare i percorsi in presenza, in orario antimeridiano.
Successivamente, ciascuna famiglia sarà contattata quanto prima dalla scuola, che
fornirà gli orari e le modalità di attuazione del percorso.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin
(Firmato digitalmente)
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