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Circolare n.130  - 2020/2021  
Lissone, 30 novembre 2020  

Agli Studenti e loro Famiglie 

Ai    Docenti 

Al    Personale ATA 

All’  Albo di Istituto e sito web 

 

Orario delle lezioni dal 30 novembre – Ore in modalità asincrona: precisazioni 
 
Si rendono necessarie alcune precisazioni inerenti il nuovo orario delle lezioni: com’è noto le 
ore asincrone vengono progettate affinché i ragazzi svolgano attività didattiche senza 
essere collegato al pc; in tal caso non è necessario che il docente faccia l’appello ma basta 
che annoti sul registro l’attività proposta e firmi l’ora come da orario senza collegarsi in 
videocall. Infatti le Attività Asincrone prevedono attività da svolgere, attraverso piattaforme e 
luoghi virtuali, per condividere con gli studenti link, materiali, compiti da riconsegnare e molto 
altro ancora. Il docente è offline e pertanto non è presente in contemporanea allo studente 
nell’aula virtuale, ma segue e monitora il percorso di apprendimento, inviando feedback 
valutativi. Sono attività che gli studenti possono svolgere senza vincoli orari e di luogo, 
pur rispettando le eventuali scadenze di consegna. 
 
Nell’orario in vigore dal 30 novembre le ore asincrone sono state individuate innanzitutto per 
permettere agli studenti di recarsi a scuola per frequentare i laboratori con orario differenziato 
un giorno la settimana, sono state evidenziate in giallo e sono state proposte dalla dirigenza per 
garantire l’avvio della settimana scolastica. 
Tuttavia si precisa che, ad eccezione dei giorni in cui le classi non devono frequentare i 
laboratori a scuola, ciascun Consiglio di classe nella propria autonomia può modificare 
l’assegnazione delle ore asincrone (una al giorno o massimo due nel caso del liceo artistico) 
e valutare se assegnare l’ora asincrona ad una materia piuttosto che un’altra, dandone 
comunicazione alla classe e al docente.vicario@docenti.scuola365.com 
 
Ringrazio sin da adesso tutti i componenti della Nostra comunità scolastica per la fattiva 
collaborazione ed in particolar modo tutti i docenti per l’impegno profuso nella continua ricerca 
di ambienti di apprendimento utili e coinvolgenti.  

 
 
       Il Dirigente Scolastico 

 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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