
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Personale scolastico 

dell’I.C. di Cerisano 

 

Ai Genitori degli 

alunni dell’I.C. di 

Cerisano 

 

Al D.S.G.A. 

 

p.c.      Al Signor Sindaco 

                          del Comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 
 

Al Signor Sindaco 

 del Comune di Marano Marchesato 

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 
 

Al Commissario Prefettizio 

del Comune di Marano Principato 

protocollo.maranoprincipato@pec.it 
 

Oggetto:Rimodulazione attività didattiche a distanza 

^^^^^^^ 

Si comunica che il Collegio Docenti, visto il prolungarsi della sospensione delle attività 

didattiche in presenza, ha deliberato una rimodulazione delle attività a distanza. 

 

A partire da lunedì 14 dicembre 2020 le attività didattiche saranno così riorganizzate. 

 

Per la scuola dell’infanzia, le attività si continueranno a svolgere in modalità sincrona e asincrona. 

Tenuto conto dell’età degli alunni, le docenti di ciascuna sezione sceglieranno la calendarizzazione, 

gli orari e le modalità di svolgimento delle attività sincrone, comunicandole direttamente ai genitori. 

I docenti cureranno inoltre la predisposizione del materiale didattico da proporre ai bambini in modalità 

asincrona. 

 

Nella scuola primaria le attività si svolgeranno in modalità sincrona secondo il seguente orario 

1^ ora 8:30 9:15 

2^ ora 9:15 10:00 

Pausa 10:00 10:30 

3^ ora 10:30 11:15 

4^ ora 11:15 12:00 

5^ ora 12:00 12:45 

 

L’orario delle lezioni è quello elaborato per le attività in presenza pubblicato nella sezione “Attività 

Alunni” del sito. 
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Dalle ore 10:00 alle 10:30 è prevista una pausa per consentire la disconnessione degli alunni dai 

videoterminali. 

 

Per la scuola secondaria l’orario scolastico sarà così articolato: 

1 a ora 8:00 - 8:45 

2a ora 8:50 - 9:35 

3a ora 9:40 - 10:25 

4a ora 10:30 - 11:15 

5a ora 11:20 - 12:05 

6a ora 12:10 - 12:55 

 

L’orario delle lezioni è quello elaborato per le attività in presenza pubblicato nella sezione “Attività 

Alunni” del sito. 

Al termine di ogni ora sono previsti 5 minuti di pausa per consentire la disconnessione degli alunni 

dai videoterminali. 

 

Secondo quando previsto dalle nota ministeriale n. 1990 del 5/11/2020 la scuola, sulla base delle 

richieste delle famiglie e dopo deliberazione dei relativi consigli di classe, ha attivato la didattica in 

presenza per gli alunni BES. Tale attività proseguirà regolarmente secondo i seguenti orari: 

 

Scuola dell’infanzia di Marano Marchesato 

Giorno Ora 

Martedì 9:00 - 10:30 

Giovedì 9:00 - 10:30 

 

Scuola primaria di Marano Marchesato 

Giorno Ora 

Martedì 8:30 - 10:00 

Giovedì 8:30 - 10:00 

 

Scuola secondaria di Marano Principato 

Giorno Ora 

Giovedì 8:00 - 11:20 

Venerdì 8:00 - 11:20 

 
 

Inoltre sempre in base alla suddetta nota è stato deliberato che a partire dal 14 dicembre 2020 anche 

le lezioni di strumento musicale si svolgeranno in presenza secondo il seguente orario: 

Da Lunedì 

a Venerdì 

1^ ora 13:30 14:30 

2^ ora 14:30 15:30 

3^ ora 15:30 16:30 

 
Nei seguenti plessi: 

a. Scuola primaria di Cerisano Alunni secondaria di Cerisano 



 

b. Scuola secondaria di Marano Marchesato Alunni secondaria di Marano Marchesato 

c. Scuola secondaria di Marano Principato Alunni secondaria di Marano Principato 

 

Le attività di recupero previste nella scuola primaria e secondaria si svolgeranno in orario 

pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00 in video-conferenza. 

 

Le famiglie che, in base alla suddetta rimodulazione oraria, avessero problemi di mancanza della 

strumentazione a causa della sovrapposizione delle lezioni, possono fare richiesta alla scuola per 

ricevere un tablet in comodato d’uso gratuito, inviando la domanda al seguente indirizzo: 

csic877007@istruzione.it utilizzando il modello allegato. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo 

di Cerisano 

 

 
 

 

 
 

Il sottoscritto  , 
 

genitore dell’alunno  , frequentante la classe    
 

della scuola  (primaria  /secondaria)   di    
 

CHIEDE 

 

l’assegnazione, in comodato d’uso gratuito, di un tablet/PC per lo svolgimento delle 

attività didattiche a distanza in quanto nel nucleo familiare è presente altro figlio che 

frequenta altra classe di codesto Istituto Comprensivo e non si dispone di altra 

strumentazione atta allo scopo. 

 

 
Luogo e data 

 

Firma 
 


