
Pag. 1 a 1 

 

Minis t e ro  de l l ’ Is t ruz ione  

Istituto Comprensivo Statale “I Mille” 
Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci” 

Scuola Primaria “Cavezzali” – Scuola Primaria “Scuri” 

Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” – Scuola secondaria di primo grado “Nullo” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria presso Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 

Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251 
C.M. BGIC8AF00A – C.F. 95206740169 – Codice Univoco  UFSJF5 

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it 
 

 

Circolare n. 164                                                                                                                Bergamo, 6 aprile 2021 

 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI SECONDE E TERZE 

A TUTTI I DOCENTI 

SCUOLE SECONDARIE DI I° “SAVOIA” E “NULLO” 

STITUTO COMPRENSIVO “I MILLE” 

 

Oggetto: Modifica orario Didattica Digitale Integrata per gli alunni delle classi seconde e terze. 

 

 Si comunica che a partire dal 7 aprile 2021 l’orario della Didattica Digitale Integrata, per gli 

alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, subirà la seguente 

variazione: 

8.00 - 8.40  attività sincrona con la classe  

8.40 - 9.00  pausa (i docenti saranno impegnati con gli alunni ammessi in presenza)  

9.00 - 9.40  attività sincrona con la classe  

9.40 -10.00  pausa (i docenti saranno impegnati con gli alunni ammessi in presenza)  

10.00 - 10.40 attività sincrona con la classe  

10.40 - 11.10  pausa (i docenti saranno impegnati con gli alunni ammessi in presenza)  

11.10 - 11.50 attività sincrona con la classe  

11.50 - 12.00  pausa (i docenti saranno impegnati con gli alunni ammessi in presenza)  

12.00 - 12.40  attività sincrona con la classe TERMINE LEZIONI PER LE CLASSI CHE  

            FREQUENTANO IL SABATO  
12.40-13.00 pausa (i docenti saranno impegnati con gli alunni ammessi in presenza)  

13,00 – 13.40  attività sincrona con la classe TERMINE LEZIONI PER LE CLASSI CHE  

            FREQUENTANO FINO AL VENERDI’  

 

Si raccomanda agli studenti di accendere le telecamere e il microfono all’occorrenza.  

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

          DOTT.SSA Armanda FERRARINI 
          Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000  

        e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 

DSGA Maria Zito 
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