
 
 

 
II. SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 
PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

 
Avviso n 41 

 
Ai Genitori, Alunni, 
Docenti, DSGA, ATA 
ALBO 

 
Oggetto: Orario provvisorio delle lezioni. Novembre 2020. 

 
 

A seguito ordinanza della Regione Campania del giorno 30 ottobre 2020 n. 86;  
Si comunica che le lezioni in presenza restano sospese.  
Le attività didattiche si svolgeranno fino al 14 novembre 2020 in modalità a distanza, con l’utilizzo della 
piattaforma Gsuite di GOOGLE, secondo orario che si allega.  
L’accesso alle classi avverrà utilizzando l’ambiente CLASSROOM attraverso la piattaforma GSUITE di 
Google. Si precisa che le lezioni ON LINE inizieranno alle ore 09,00. 
Ogni lezione avrà durata di 60 minuti di cui 45 minuti di attività sincrona (video lezioni o compiti, 
esercitazioni e realizzazione elaborati in tempo reale) e 15 minuti di attività asincrona. Si invitano studenti, 
genitori e docenti a prendere visione del regolamento della DDI.  

Si ricorda agli studenti il massimo rispetto del regolamento ed in particolare:  

o •  di collegarsi ON LINE con puntualità;  
o •  di attivare la videocamera e rendersi riconoscibili;  
o •  di partecipare con un abbigliamento adeguato; 
o  •  i microfoni dovranno essere disattivati (attivati solo su autorizzazione docente). 

I docenti (Audio attivo. Con videocamera attiva. Dovranno rendersi riconoscibili) si collegheranno dalle 
proprie abitazioni o, nel caso in cui avessero difficoltà di connessione o di altro tipo, da scuola dove troveranno 
adeguato supporto informatico (si prega segnalare le eventuali esigenze a mezzo mail nais00700x@istruzione.it  

Le attività didattiche saranno opportunamente registrate con tipologia lezione “didattica digitale integrata” 
sul portale registro on line di ARGO.  

In allegato orario in vigore dal 03 novembre e fino a nuove disposizioni (con codici classroom aggiornati). 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 
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