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Ai docenti, agli studenti e alle famiglie  

 

CIRCOLARE docenti, studenti e famiglie 

del 15 gennaio 2022 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione delle attività didattiche in D.D.I. dal 17 al 22 gennaio 2022 

 

Si comunica che, come da determina del Sindaco di Patti del 15/01/2022, le attività didattiche 

proseguiranno da lunedì 17 gennaio 2022 fino al 22 gennaio (per il nostro istituto fino il 21) in 

modalità di D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) ovvero a distanza. E’ prevista la possibilità della 

didattica in presenza solo per gli studenti diversamente abili per garantire una relazione educativa 

che realizzi l’effettiva inclusione scolastica.  

 

L’attività si svolgerà tramite piattaforma Gsuite, come di consueto e per tutti i dettagli si fa riferimento 

al Regolamento della D.D.I. deliberato dagli organi collegiali e pubblicato sul sito della scuola. 

 

Per eventuali difficoltà tecniche e/o indicazioni organizzative circa la piattaforma Gsuite (password, 

organizzazione delle classi virtuali, ecc. ecc.) da parte dei docenti neoassunti si prega di consultare 

entro la giornata di sabato 8 gennaio l’animatore digitale prof. Melino D’Amico. 

 

Gli studenti o i docenti che fossero privi di strumentazione tecnologica necessaria potranno fare 

richiesta attraverso l’indirizzo mail mepc060006@istruzione.it per avere un tablet in comodato d’uso. 

 

Per quanto riguarda le attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

 

- i vari moduli del PON-FSE, non essendo purtroppo previsto dalla piattaforma la loro 

effettuazione in D.D.I., sono sospesi per questa settimana; 

- i corsi di preparazione ai test universitari si svolgeranno regolarmente on line, così come i 

corsi (gemelli di alcuni moduli PON) di preparazione all’esame di certificazione delle lingue 

straniere potranno proseguire in modalità D.D.I. (Inglese B1 con Scaffidi, Parascandolo e 

Corrente e il B2 con Scaffidi); 

- i corsi di recupero o di azzeramento non completati entro le vacanze potranno essere 

completati in D.D.I.; 

- i nuovi corsi di recupero, a seguito di scrutinio del primo periodo, saranno rinviati di qualche 

settimana fino al rientro in presenza; 

 

Patti, 15 gennaio 2022 
                    Il Dirigente Scolastico 

                  (Prof.ssa Marinella Lollo) 
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