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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

AVVISO N. 45 
Ai docenti 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: ulteriori indicazioni per la DDI dal 23 novembre 2020 

 

In linea con quanto predisposto dal nostro Istituto relativamente alla Didattica Digitale 

Integrata, si precisa quanto segue: 

 

1. L’orario didattico dal 23 novembre 2020 sarà articolato in lezioni sincrone e 

asincrone; 

 

2. La durata delle lezioni sincrone sarà di 50 minuti, con un intervallo di 10 minuti 

tra una lezione e l’altra; 

 

3. La compilazione del Registro Elettronico dovrà essere effettuata così come di 

seguito indicato: 

 

a) Registro di classe/Giornaliero/Firme con valorizzazione del SI nella casella 

DDI; 

b) Registro di classe/Giornaliero/Classe/Argomenti delle lezioni: 

 

- per le lezioni sincrone (di default compaiono precompilati i campi “Data” e 

“Materia”) inserire in “Argomenti della lezione” gli argomenti trattati 

durante la stessa e nel campo “URL (Link collegamento esterno)” il link 

della videolezione programmata con Google Meet; 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


 

- per le lezioni asincrone (di default compaiono precompilati i campi “Data” 

e “Materia”) inserire in “Argomenti della lezione” la dicitura “Lezione 

asincrona: invio materiale/video/link/file… su Google Classroom”, lasciando 

in bianco la sezione “URL (Link collegamento esterno)”. 

 

E ‘opportuno ribadire che accanto al nome di ogni alunno dovrà essere apposta la spunta 

nella seconda colonna (che indica che lo studente è o doveva essere in DDI): ciò può 

essere effettuato selezionando tutti gli alunni e, dopo aver cliccato sul pulsante Evento, 

valorizzare con SI il campo Didattica a Distanza. 
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Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


