
 
 

 
 

Circolare n. 122 

 

Ai docenti e agli studenti 

dell’I.I.S. di Riposto 

Agli Atti della scuola 

Oggetto: Pause didattiche nel periodo di svolgimento dell’attività didattica in presenza al 50% degli studenti  

                (fino al 75%) 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, durante il periodo in cui le lezioni si terranno in presenza con 

il 50% degli alunni di ciascuna classe (fino al 75%) e a distanza per la rimanente parte degli studenti della 

medesima classe, le pause didattiche saranno effettuate come di seguito specificato: 

 

 ALUNNI IN CLASSE ALUNNI IN DID NOTE 

SEDE 

PANTANO 

Dalle ore 10:05 alle ore 10:25  

Primo biennio AFM Q e TUR – 

III A AFM Q 

Dalle ore 10:05 alle ore 

10:25 e un’ulteriore pausa 

asincrona dalle ore 12:08 

alle ore 12:23 

Nota (1) 

(1) Durante la pausa asincrona, dalle ore 

12:08 alle ore 12:23, gli alunni in classe 

continueranno l’attività didattica senza 

avanzamento del programma (es. esercizi, 

schede di rinforzo, recupero che saranno 

comunque postati su WeSchool per essere 

svolti dagli alunni in DID). 

Dalle ore 11:05 alle ore 11:25  

classi III TUR - IVA AFM-  

IV B AFM – IV TUR - VAFM - 

 V TUR 

Note (2) e (3) 

Dalle ore 10:05 alle ore 

10:25 e un’ulteriore pausa 

asincrona alle ore 12:08 

alle ore 12:23. 

Note (3) e (4) 

(2) Durante la pausa dalle ore 10:05 alle 

ore 10:25, gli alunni in classe 

continueranno l’attività didattica senza 

avanzamento del programma. 

(3) Durante la pausa asincrona dalle ore 

12:08 alle ore 12:23, gli alunni in classe 

continueranno l’attività didattica senza 

avanzamento del programma (es. esercizi, 

schede di rinforzo, recupero che saranno 

comunque postati su WeSchool per essere 

svolti dagli alunni in DID). 

 (4) Durante la pausa degli alunni in classe 

dalle ore 11:05 alle ore 11:25, agli alunni 

in DID sarà fornito materiale didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 

SEDE RIZZO  

via Cafiero  

Dalle ore 11:05 alle ore 11:25  

TUTTE LE CLASSI 

Note (2) e (3) 

Dalle ore 10:05 alle ore 

10:25 e un’ulteriore pausa 

asincrona alle ore 12:08 

alle ore 12:23. 

Note (3) e (4) 

(2) Durante la pausa dalle ore 10:05 alle 

ore 10:25, gli alunni in classe 

continueranno l’attività didattica senza 

avanzamento del programma. 

(3) Durante la pausa asincrona dalle ore 

12:08 alle ore 12:23, gli alunni in classe 

continueranno l’attività didattica senza 

avanzamento del programma (es. esercizi, 

schede di rinforzo, recupero che saranno 

comunque postati su WeSchool per essere 

svolti dagli alunni in DID). 

 (4) Durante la pausa degli alunni in classe 

dalle ore 11:05 alle ore 11:25, agli alunni 

in DID sarà fornito materiale didattico. 

SEDE 
ITCAT-IPS-
ITTL 
 Via Pio La 
Torre 

Dalle ore 10:05 alle ore 10:25  

TUTTE LE CLASSI 

 

Dalle ore 10:05 alle ore 

10:25 e un’ulteriore pausa 

asincrona dalle ore 12:08 

alle ore 12:23 

Nota (1) 

(1) Durante la pausa asincrona dalle ore 

12:08 alle ore 12:23, gli alunni in classe 

continueranno l’attività didattica senza 

avanzamento del programma (es. esercizi, 

schede di rinforzo, recupero che saranno 

comunque postati su WeSchool per essere 

svolti dagli alunni in DID). 

 
         
 
 
 
 
 

          

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 


