
 

 

   
 

Prot.n.3949/C27       Alle Famiglie e agli Studenti 
         IIS “G. Ferraris” 
         Tutte le sedi 
OGGETTO: Avvio della Didattica integrata 
 
Come tutti sappiamo, l’emergenza COVID ha indotto il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a 

firmare in data 20 ottobre il Decreto n. 112 che impone l’avvio della Didattica Digitale Integrata (di seguito 

DDI) nelle classi dalla seconda alla quinta di tutti gli Istituti di Istruzione Superiore. 

Che cos’è la Didattica digitale integrata? Una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento che, 

grazie all’aiuto di piattaforme digitali e nuove tecnologie, integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 

tradizionale didattica in presenza.  

Poichè l’ordinanza di cui sopra dispone che “A decorrere dal 26 ottobre 2020, le Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, devono adottare……per una quota non inferiore al 50%, la 

didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con 

l’esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione….”, da lunedì 26/10/2020 le classi 

si recheranno presso la loro sede abituale secondo il seguente schema mantenendo l’orario di lezione 

consueto: 

Sede di VC: 

● settimana 1 (dal 26/10 al 30/10) e le dispari: in presenza 1^B e le classi 1^A, 2^A, 3^A, 4^A e 5^A 

● settimana 2 (dal 02/11 al 06/11) e le pari: in presenza 1^A e le classi 1^B, 2^B, 3^B, 4^B, 5^B 

Sede di Trino:  

● settimana 1 (dal 26/10 al 30/10) e le dispari: in presenza tutte le classi 1^, 2^A-B-E, 4^ (tutte), 5^B-C-

D-G 

● settimana 2 (dal 02/11 al 06/11) e le pari: in presenza tutte le classi 1^, 2^C-D-F, 3^ (tutte), 5^A-E-F 

Sede di Crescentino: 

● settimana 1 (dal 26/10 al 30/10) e le dispari: in presenza tutte le classi 1^, 3^SIA e 5^SIA , 2^TEC e 

3^CAT/AAA 

● settimana 2 (dal 02/11 al 06/11) e le pari: in presenza tutte le classi 1^, 2^AFM e 4^SIA, 4^CAT/AAA 

e 5^CAT 

Le classi non impegnate in presenza seguiranno da casa, collegandosi alla piattaforma che verrà utilizzata 

dal docente. 

Le videolezioni prevederanno 40 minuti di attività sincrone (spiegazione del docente, a cui seguiranno attività 

asincrone (consultazione del materiale, rilettura degli appunti, esercizi) fino al completamento dell'ora. 

Gli alunni con disabilità certificata o con Bisogni Educativi Speciali avranno la possibilità di frequentare sempre 

in presenza: le famiglie definiranno insieme al Consiglio di Classe la modalità di frequenza più adatta per 

l’alunno. 

 

Cordialmente 

 

Data 22/10/2020                                                     Firma del Dirigente scolastico 

        


