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Circ. n. 411                                                 Palermo, 20.04.2020 

 

 

Ai docenti coordinatori di classe 

A tutte/i le/i docenti 

Alla F.S. prof.ssa Cuffari 

Ai docenti collaboratori del DS 

All’Animatore digitale prof. Grillo 

 

Al D.S.G.A.  

        All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Integrazioni ai calendari delle video lezioni settimanali.  

 

Al fine di perseguire le finalità del PTOF e migliorare l’efficacia degli interventi di DAD si 

rende necessario implementare i calendari già predisposti con le seguenti attività: 

 

1. Video lezioni dell’insegnamento alternativo alla RC 

I proff. Lopes (1E e 4A), Muscato (3G), Del Prete (1H,2H,3B e 5F) ed Enea (2B e 

3H), incaricati di tale funzione,  avranno cura di predisporre l’inserimento in 

calendario degli interventi nelle fasce libere nel rispetto della scansione oraria già 

definita (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) raccordandosi 

con il docente coordinatore di classe; ove ciò non fosse possibile potrà essere 

utilizzata la fascia oraria 13,00-13,20. Per il numero di video lezioni e la 

cadenza temporale vedi Allegato 1.  

 

2. Video lezioni di Educazione alla cittadinanza  

Si prevede la realizzazione di interventi per le classi quinte condotti dalla prof.ssa 

Cannata distinti nei tre gruppi classe per complessive n. 3 video-lezioni 

settimanali/cad.: 

 1 gruppo classe VA, VB, VC 

 2 gruppo classe VD, VE 

 3 gruppo classe VF, VG 

La prof. Cannata avrà cura di predisporre l’inserimento in calendario degli interventi 

nelle fasce libere nel rispetto della scansione oraria già definita (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) raccordandosi con il docente 

coordinatore di classe; ove ciò non fosse possibile potrà essere utilizzata la fascia 

oraria 13,00-13,20.  

 

3. Video lezioni disciplinari legate al recupero e alle riproposizioni di contenuti 

didattici organizzate anche in livelli di classe o personalizzate per alunno o 

per gruppi di alunni 

La conduzione di tali interventi in modalità DAD è attribuita ai docenti di cui 

all’allegato 1. 

Le lezioni potranno essere calendarizzate, ove possibile, nelle fasce orarie già 

definite (1^ video lezione dalle ore 9:00 alle ore 9:20; 2^ video lezione dalle ore 
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10,20 alle ore 10:40; 3^ video lezione dalle ore 11,40 alle ore 12,00); ove ciò non 

fosse possibile potrà essere utilizzata la fascia oraria 13,00-13,20 o altra fascia 

orario pomeridiana 15,30-15,50. 

 

4. Video lezioni di “Liceo Matematico” 

Tali interventi saranno a cura della prof.ssa Uttuso; le lezioni potranno essere 

calendarizzate nella fascia oraria 13,00-13,20 a classi aperte (di primo anno e 

di secondo anno alternate ogni 15 gg.) 

 

5. Video lezioni, per le sole classi quinte, finalizzate alla redazione delle 

relazioni da presentare al colloquio degli Esami di Stato sulle azioni 

didattiche di PCTO. 

Tali interventi saranno a cura della prof.ssa Cannata ed andranno localizzati nella 

fascia oraria pomeridiana 15,30-15,50 in forma DAD e comunicati ai docenti 

coordinatori di classe. Essi si articoleranno in uniformità ai gruppi di cui al 

punto 2 per 1 ora ogni 15 gg./cad.  

 

I docenti coordinatori di classe avranno cura di inserire le proposte di cui ai 

punti 1, 2, 3, 4 e 5 in calendario settimanale, di trasmetterlo in forma completa alla 

dirigenza scolastica entro il 25.04.2020 e di comunicarlo alle famiglie e agli allievi. 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione e per l’impegno che vorranno mettere per 

garantire l’erogazione dei servizi di didattica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

 

 

 

 

 
Allegato 1_ Video lezioni disciplinari legate al recupero e riproposizioni di contenuti didattici organizzate 
anche in livelli di classe o personalizzate per alunno o per gruppi di alunni 
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Allegato 1 

 

Video lezioni disciplinari legate al recupero e riproposizioni di contenuti didattici 

organizzate anche in livelli di classe o personalizzate per alunno o per gruppi di 

alunni 

 
Docente Classe di 

concorso  
Disciplina  n. video 

lezioni da 

integrare  

Indicazioni 

Crinò A011 Latino 2 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Mulè A011 Latino 2 Sportello didattico PM: 1 ora prime classi 
1 ora seconde classi 

Vacanti A013 Greco e Latino 1 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Traina A013 Greco e Latino 1 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Ferro A013 Greco e Latino 1 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Lanzarone A011 Greco 1 Sportello didattico PM: prime e seconde 
classi  
Cadenza 15gg. 

Lopes A019 Materia alternativa 
alla IRC 

1 Ogni 15 gg 

Sto e Filosofia 2 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Enea M.L. A019 Materia alternativa 
alla IRC 

1 Ogni 15 gg 

Sto e Filosofia 1 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Del Prete A019 Materia alternativa 
alla IRC 

1 Ogni 15 gg 

  Sto e Filosofia 1 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Muscato A019 Materia alternativa 
alla IRC 

1 Ogni 15 gg 

Sto e Filosofia 2 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Locanto AB24 Inglese 2 Sportello: 

 1 ora per il 1^biennio; 

 1 ora per secondo biennio e V anno 

Marrali A050 Scienze 2 Sportello: 

 1 ora per il 1^biennio; 

 1 ora per secondo biennio e V anno 

Montesanto A054 Storia dell’Arte 1 Recupero per gruppi di livello e/o Interventi 
individualizzati nelle classi di appartenenza 

Graditi A054 Storia dell’Arte 2 Sportello per le V classi 

 

 

 

 

 

 


