
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO” 
SEDE CENTRALE:  P.zza Chiesa n.2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA) 

Tel. 030.9718132/227 – Fax. 030.9719062 - e-mail: info@iisdandolo.it - Web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177 
 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO”  

 

 

 

         Comunicazione del 30/04/2020  
                                                                             

 agli alunni 
 ai genitori  
 ai docenti 

 
OGGETTO: Orario Didattica a Distanza dal 04 Maggio 2020 

 
Si comunica che dal giorno 04 Maggio 2020 la Didattica a Distanza si svolgerà ad orari fissi secondo 
quanto riportato nell’orario pubblicato sul sito internet dell’Istituto (LINK). 
In particolare: 
1. I docenti osserveranno l’orario e il giorno indicato per lo svolgimento delle attività didattiche legate 
alla loro materia. Per attività didattiche si intende la consegna/assegnazione di materiale per lo studio, 
lezioni in diretta oppure videolezioni registrate. 
 
2. I compiti verranno assegnati e/o trascritti dai docenti sull’AGENDA del REGISTRO ELETTRONICO 
esclusivamente durante le ore calendarizzate come da tabelle orario. 
 
3. Tutti gli alunni sono tenuti a fare riferimento alle indicazioni/assegnazioni riportate 
ESCLUSIVAMENTE sul registro elettronico e non su chat personalizzate, siano esse individuali che per 
gruppi di classe. 
 
4. Gli alunni sono tenuti alla presenza attiva ed educata durante le lezioni negli orari corrispondenti: 
la DAD non è un passatempo, ma viene svolta nell’interesse formativo degli alunni per una proficua 
preparazione alla frequenza dell’anno successivo. A tal proposito si ricorda che le carenze cumulate 
sugli argomenti di studio oggetto del presente Anno Scolastico, dovranno essere recuperate 
probabilmente prima dell’inizio del nuovo Anno Scolastico in base e metodi e criteri che saranno 
emanati in successivi decreti ministeriali. 
 
5. Si raccomanda alle famiglie una collaborazione attiva ed un controllo efficace sulle presenze e lo 
svolgimento delle consegne scolastiche da parte dei propri figli. In un momento come questo, così 
difficile, ognuno è opportuno che faccia la propria parte. A tal proposito si ricorda che è sempre 
possibile fissare un appuntamento con i docenti tramite l’apposita funzione disponibile sul registro 
elettronico. 
 
6. Gli alunni sono tenuti a mantenere la VIDEOCAMERA ACCESA e il MICROFONO SPENTO durante il 
collegamento a CONFERMA DELLA LORO PRESENZA ATTIVA DURANTE LA LEZIONE. I docenti potranno 
segnare assenti gli alunni che non mantengono la videocamera accesa. 
 
Bargnano di Corzano, 30/04/2020 

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                      
Prof.Giacomo Bersini 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/1993) 
  

http://www.iisdandolo.edu.it/
https://www.iisdandolo.edu.it/caricamenti/centrale/orario/Orario%20DaD/index.html

