
 
 

ISTITUTOCOMPRENSIVO   POLO  3 “P. Ingusci” 

Ad Indirizzo Musicale 

Via XX Settembre 63– 73048- NARDO’ (Lecce) 

COD. Mecc.:  LEIC89800L   C.F.91025810754 

Tel. 0833/871017                

E mail: LEIC89800L@istruzione.it – 

Pec:LEIC89800L@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.comprensivonardo3.edu.it 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto  

Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Comunicazioni 

 

Dal 05 maggio 2020 l’orario settimanale delle lezioni a distanza, così come rimodulato, verrà 

avviato, per ciascuna classe/sezione della Sc. dell’Infanzia, Primaria e Sec. di 1° grado, in via 

sperimentale fino alla prossima riunione di Collegio e Consiglio d’Istituto dove sarà oggetto di 

delibera.  

I coordinatori dei Consigli di classe/intersezione provvederanno ad informare le famiglie 

sull’organizzazione oraria.  

Il nuovo orario, le riprogrammazioni disciplinari ed altri documenti in via di definizione saranno 

allegati al PTOF 2019-2022 – Aggiornamento per emergenza COVID 19. 

 

Facendo seguito alla circolare prot. 790/U, dal 18 aprile 2020, ad ognuno è stata data  la possibilità 

di fare uso della  piattaforma G Suite For Education e degli strumenti che essa offre, in particolare 

dell’applicativo Meet per realizzare videolezioni sincrone. 

A quei docenti che non hanno ancora utilizzato la piattaforma G Suite  consiglio di iniziare quanto 

prima viste le diverse opportunità che la piattaforma offre (attivazione di classi virtuali 

[Classroom]e lezioni online [Meet] condivisione di contenuti [ Drive], documenti [Doc]. fogli di 

calcolo [Fogli], presentazioni e test [Moduli], solo per citare i principali) per la DAD. 

Ricordo che è fondamentale che i genitori autorizzino l’uso degli applicativi in uso e che esprimino 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali per il solo periodo di validità dei vari DPCM  

pubblicati. 

 

Buon lavoro  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela PRESTA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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