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CIRCOLARE 19 – DAD – DIDATTICA A DISTANZA-  CLASSE 3 

 

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza classe terza e attivazione piano D.D.I. (Didattica 
digitale integrata) per il periodo dal 30 novembre al 4 dicembre 2020 
 
Gentili Famiglie, 
In seguito a quanto comunicato dal S.I.S.P. gli alunni della classe terza dovranno restare in isolamento 
fino al 6 dicembre.  
Pertanto sarà attivata la didattica digitale integrata con le modalità di seguito riportate: 

✔ 1 accedere alle lezioni on line: ogni alunno dovrà utilizzare il Quaderno elettronico 
accedendo tramite applicazione sul telefono - Mastercom Pro  

✔ dal link https://gesumaria-pd-sito.registroelettronico.com/quaderno/ 
le credenziali di accesso vi sono state consegnate a inizio dell’anno scolastico.  

- Messaggistica con docenti: è attiva la possibilità di interagire con i docenti; si tratta di una 
sorta di posta elettronica integrata nel registro.  

Nell’area MESSAGGI selezionate SCRIVI; nella colonna di sinistra selezionate il nome del docente cui 
inviare il messaggio. 

 
Trovate la possibilità di accedere anche dalla home del sito www.gesumaria.net. 

- le lezioni si svolgeranno in modalità sincrona seguendo la scansione oraria sottoriportata e 

rispettando l’orario scolastico già in vigore dall’inizio dell’anno; 

- durata delle lezioni: ciascuna lezione (unità didattica) durerà al massimo 45 minuti, per non 

appesantire troppo la giornata degli alunni all’uso del computer e per consentire un momento 

di stacco tra una lezione e l’altra; 

- raccomandiamo agli alunni di essere presenti e puntuali e di avere un comportamento e un 

linguaggio adeguato al sereno svolgimento delle lezioni on line. 

Come previsto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata la scuola assicura 15 ore settimanali, 
come riportato di seguito: 

 LUN. 30 MAR. 1 MER. 2 GIOV. 3 VEN. 4 

8.15/9.15    INGLESE RELIGIONE 

9.15/10.15  MATEMATICA ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

10.30/11.30 RELIGIONE  SCIENZE E 
MOVIMENTO 

  

14.00/15.00 ITALIANO INGLESE GEOGRAFIA SCIENZE E 
MOVIMENTO 

ARTE 

15.00/16.00 STORIA INGLESE    

 
Continuando nell’impegno nel garantire il giusto equilibrio tra salute e formazione vi porgo cordiali 
saluti. 
 

Padova, 30 novembre 2020  

La coordinatrice didattico-educativa 
dott.ssa Lara Cortelazzo 
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