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Basiglio, 6 aprile 2021
Al Sindaco di Basiglio (MI)
Al DSGA
Al personale docente e non docente
Ai genitori
dell’ICS di Basiglio
Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/
Oggetto: ripresa di attività didattiche e progetti in presenza a partire dal 7 aprile 2021
Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi del DL n.44/2021, a partire da mercoledì 7 aprile 2021 gli/le
alunne della scuola dell’infanzia, primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo
grado, riprenderanno le attività didattiche e i progetti di ampliamento dell’offerta formativa, in
presenza.
Per ciò che riguarda le classi SECONDE e TERZE della scuola secondaria di primo grado:
1. Gli studenti faranno didattica a distanza fino a diversa comunicazione.
2. I docenti di ciascuna classe si collegheranno con gli alunni sulla piattaforma Gsuite secondo
l’orario delle lezioni in presenza. Ciascun modulo di lezione sarà da 45 minuti. Il nome
delle stanze per i collegamenti in videoconferenza è: DDI secondaria (seguito dalla classe e
sezione ad es. DDI secondaria 2A);
3. Gli alunni DVA le cui famiglie facciano richiesta, potranno svolgere la didattica in
presenza. In tale caso, l’orario sarà definito, tenendo anche conto delle ore di sostegno e
supporto educativo assegnate.
4. I progetti di ampliamento dell’offerta formativa, continueranno a distanza seguendo il
calendario pubblicato sul R.E. il 23- 02-2021:
PIANOFORTE
Ref. Prof. ssa Elena Miagkikh
Lunedì dalle 14:30 alle 16:30
RECUPERO E CONSOLIDAMENTO LETTERE
Ref. Prof.ssa Sofia Medè
Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30
CHITARRA e BASSO
Ref. Prof. Carlo Sgarro
Venerdì dalle 14:30 alle 16:30
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RECUPERO ITALIANO L2
Ref. Prof.ssa Cristina Aimi
Lunedì dalle 14:30 alle 16:30
RECUPERO ITALIANO L2
Ref. Prof. Libertino Alaimo
Mercoledì dalle 14:30 alle 16:30
RECUPERO DISCIPLINARE DI MATEMATICA PER ALUNNI L2
Ref. Prof. ssa Zaira Tuccitto
Martedì dalle 14,30 alle 16,30
I nomi delle stanze Meet a cui collegarsi restano quelli già comunicati in
precedenza
Riprendono in presenza solo i corsi pomeridiani di teatro, ref. Prof.ssa Asti, il mercoledì dalle
14,30 alle 16,00 e di atletica leggera classi prime, ref. Prof. Poli, il venerdì dalle 14,30 alle
16,00.
Per la ripresa dei corsi di atletica classi seconde e terze, si attende la ripresa in presenza di tutte
le classi
5. I docenti di scuola secondaria di primo grado faranno attività in presenza quando in servizio
nelle classi prime; per le classi seconde e terze, al fine di limitare la presenza del personale
nei luoghi di lavoro, gli insegnanti potranno effettuare il proprio orario di servizio anche da
casa, secondo richiesta già autorizzata dalla Dirigente Scolastica.
6. Le attività del personale collaboratore scolastico assegnato al plesso della scuola
secondaria saranno riorganizzate secondo le nuove e diverse esigenze dovute alle nuove
disposizioni.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993
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