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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

Circ. n. 387       Palermo, 23.03.2020 

 

Ai docenti coordinatori 

Alle/i docenti 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Indicazioni per l’organizzazione delle video-lezioni sulla piattaforma G. Suite For Education 

e Classroom: rettifica e integrazioni alla circ. 386. 

 
A parziale rettifica e ad integrazione della circ. n. 386, in merito all’organizzazione delle video-lezioni in 

oggetto si forniscono le seguenti modificate linee guida di operatività da testare durante le prime due 

settimane ed eventualmente da modificare ulteriormente facendo seguito agli intendimenti degli organi 

collegiali: 

1. il docente coordinatore di classe, sentiti i colleghi del C.d.C. (si ricorda che le SS.LL. possono 

riunire il Consiglio di classe in forma di videoconferenza utilizzando il programma “meet” 

contenuto nella piattaforma G-Suite Google), avrà cura di stilare un programma/calendario 

settimanale delle video-lezioni, con l’indicazione del giorno e dell’orario in cui saranno svolte per le 

diverse discipline e di portarlo a conoscenza degli allievi nella sezione “Streem” della classroom; 

tale modalità eviterà inopportune sovrapposizioni e garantirà agli allievi una distribuzione razionale 

del carico di lavoro; 

 

2. ogni classe non potrà svolgere più di tre e meno di due video-lezioni al giorno favorendo ove 

possibile la seguente scansione oraria giornaliera 

1^ video lezione  dalle ore 9:00 alle ore 9:20; 

2^ video lezione dalle ore 10,20 alle ore 10:40; 

3^ video lezione dalle ore 11,40 alle ore 12,00. 

 

3. il docente coordinatore di classe avrà cura, nel caso di docenti impegnati su più corsi, di utilizzarli 

nelle ore in cui sono impegnati nell’orario curriculare annuale (esempio: se un docente di scienze è 

impegnato in III B il martedì a seconda ora e il giovedì a terza ora, il docente coordinatore gli 

assegnerà in quella classe una video lezione corrispondente il più possibile a tali orari); naturalmente 

il docente coordinatore avrà anche cura di  raccordarsi con gli altri coordinatori al fine di risolvere 

eventuali problematiche ed ottimizzare i calendari; 

 

4. i docenti di Religione svilupperanno in ogni classe una video lezione a settimane alterne (9 classi in 

una settimana, 9 classi nella settimana successiva); 

 

5. i docenti di Educazione Fisica svilupperanno in ogni classe una video lezione per classe ogni due 

settimane (5 classi in una settimana, 5 classi nella settimana successiva, ad eccezione del prof. 

Burgio, che alternerà 5 classi in una settimana e 4 nella successiva);  
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6. i docenti di sostegno che hanno un orario settimanale di 18 ore per allievo parteciperanno a max. 8 

video-lezioni, mentre coloro che hanno un orario settimanale di quattro ore e mezza per allievo 

parteciperanno a 2 video-lezioni; la partecipazione alle video-lezioni da parte del docente di sostegno 

sarà determinata in funzione delle necessità disciplinari legate alla particolare disabilità dell’alunno; 

 

7. con riguardo al numero di video lezioni da sviluppare per singola disciplina durante una settimana, si 

riporta lo schema seguente, parzialmente rettificato rispetto alla circolare n. 386: 

 

Classi prime 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi di video-

lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 2 20 40 

Matematica 2 20 40 

Scienze 1 20 20 

Geostoria 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 

 

Classi seconde 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi di video-

lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 2 20 40 

Matematica 2 20 40 

Scienze 1 20 20 

Geostoria 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 

 

Classi terze 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi  

di video lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 1  20 20 

Matematica 1 20 20 

Fisica 1 20 20 

Scienze 1 20 20 

Storia 1 20 20 

Filosofia 1 20 20 

Arte 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 
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Classi quarte 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi  

di video lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 1  20 20 

Matematica 1 20 20 

Fisica 1 20 20 

Scienze 1 20 20 

Storia 1 20 20 

Filosofia 1 20 20 

Arte 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 

 

 
Classi quinte 

Disciplina n. lezioni Minuti per video lezione Minuti complessivi  

di video lezione 

Italiano 2 20 40 

Greco 2 20 40 

Latino 2 20 40 

Inglese 2  20 40 

Matematica 1 20 20 

Fisica 1 20 20 

Scienze 1 20 20 

Storia 1 20 20 

Filosofia 2 20 40 

Arte 1 20 20 

Ed. fisica 1 20 20 a settimane alterne 

Religione 1 20 20 a settimane alterne 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 


