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            Ai Docenti e alle docenti 

 Scuola Secondaria di Primo grado 

Ai genitori degli alunni e delle alunne  

Scuola Secondaria di Primo grado 

Al Sito web 

Agli atti 

 

 

 

OGGETTO: ARTICOLAZIONE SPAZIO ORARIO PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 365 
 

 

Al fine di garantire l'attuazione della didattica a distanza anche sulla piattaforma Microsoft Teams 
365, è stato elaborato uno schema orario aggiuntivo a quello già presente su Argo, per permettere 
a tutti i docenti di avere spazi sia per videolezioni sincrone e/o asincrone, sia per lo svolgimento di 
altre attività didattiche in piattaforma con gli studenti.  
Si ribadisce che il registro elettronico resta in funzione quale strumento ufficiale, pertanto 
continuerà ad essere adoperato quotidianamente da docenti, alunni e famiglie. Argo e Microsoft 
Teams 365 sono quindi due canali complementari da integrare in modo quanto più possibile 
sinergico. 
Si precisa che lo schema orario di cui all’oggetto va inteso come strumento che presenta un margine 
di flessibilità, per ovviare a eventuali problemi tecnici o impedimenti di altra natura. In tali casi, gli 
insegnanti potranno utilizzare le fasce libere, concordando con i colleghi e con le classi coinvolte il 
nuovo appuntamento, di cui avranno cura di dare tempestiva comunicazione tramite Argo e/o 
Teams. 
 
Per tutte le classi, l'orario in piattaforma è organizzato su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), con 
il seguente monte ore complessivo: 

❏ 15 ore: classi prime 

❏ 15 ore: classi seconde 

❏ 16 ore: classi terze 

 
e il monte ore giornaliero di seguito riportato: 

❏ 3 ore: classi prime 

❏ 3 ore: classi seconde 

❏ 3 ore per quattro giorni, quattro ore per un giorno: classi terze 
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Discipline Ore didattica a distanza in 
Piattaforma Teams 

Italiano 3 

Storia 1 

Geografia 1 

Matematica 2 

Scienze 1 

Inglese 1       * 2 per le classi terze 

Spagnolo 1 

Arte e immagine 1 

Tecnologia 1 

Musica 1 

Scienze motorie e sportive 1 

Religione cattolica/Attività alternative 1 

Totale 15 ore per le prime e seconde 
classi * 16 per le terze 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Vito Civello 
                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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