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Benevento, 6 febbraio 2021 

AL PERSONALE DOCENTE  
AL DSGA  

 
Oggetto: modifica orario in DAD e accesso alle videolezioni 
 
 
In seguito alla ripresa delle attività didattiche per il 50% di ciascuna classe in presenza e per il 50% in 
modalità a distanza, per gli alunni in DAD si rende necessario modificare la fruizione della pausa di 10 
minuti per ogni ora di lezione. La pausa verrà consentita all’inizio dell’ora di ogni lezione e non più alla 
fine. L’orario sarà quindi riformulato come segue: 

 

Prima ora dalle 8:20 alle 9:10 

Seconda ora dalle 9:20 alle 10:10 

Terza ora dalle 10:20 alle 11:10 

Quarta ora dalle 11:20 alle 12:10 

Quinta ora dalle 12:20 alle 13:10 

   

 
Per facilitare la fruizione delle lezioni a distanza, per ogni classe sarà utilizzato un unico account 
istituzionale. Il docente della prima ora avvierà la videochiamata Meet utilizzando l’account fornito e 
comunicherà il codice della videochiamata agli studenti in DAD. La videochiamata resterà attiva per 
tutte le ore di lezione e solo il docente dell’ultima ora provvederà a chiudere la videochiamata al 
termine delle attività.  Gli account predisposti sono elencati di seguito. Le password ed il video-tutorial 
relativo alle modalità di collegamento saranno inviati per e-mail ad ogni docente. 
 
Segue elenco 
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Classe Sez. Account 

prima a primaa@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda a secondaa@didattica.liceorummo.edu.it 

terza a terzaa@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta a quartaa@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta a quintaa@didattica.liceorummo.edu.it 

prima b primab@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda b secondab@didattica.liceorummo.edu.it 

terza b terzab@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta b quartab@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta b quintab@didattica.liceorummo.edu.it 

prima c primac@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda c secondac@didattica.liceorummo.edu.it 

terza c terzac@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta c quartac@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta c quintac@didattica.liceorummo.edu.it 

prima d primad@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda d secondad@didattica.liceorummo.edu.it 

terza d terzad@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta d quartad@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta d quintad@didattica.liceorummo.edu.it 

prima e primae@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda e secondae@didattica.liceorummo.edu.it 

terza e terzae@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta e quartae@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta e quintae@didattica.liceorummo.edu.it 

prima f primaf@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda f secondaf@didattica.liceorummo.edu.it 

terza f terzaf@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta f quintaf@didattica.liceorummo.edu.it 

prima g primag@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda g secondag@didattica.liceorummo.edu.it 

terza g terzag@didattica.liceorummo.edu.it 

mailto:bnps010006@istruzione.it
http://www.liceorummo.gov.it/
mailto:bnps010006@pec.istruzione.it


 
 
 
 
 
 

 
 

 
Liceo Scientifico ad opzione IGCSE 

Via S. Colomba, 52 – BENEVENTO 

0824.362718 – 0824.360947 

mail:bnps010006@istruzione.it sito: www.liceorummo.gov.it 

pec: bnps010006@pec.istruzione.it CF:80002060624 

Codice Univoco UFHWS5 

 

prima s primas@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda s secondas@didattica.liceorummo.edu.it 

terza s terzas@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta s quartas@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta s quintas@didattica.liceorummo.edu.it 

prima ac primaac@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda ac secondaac@didattica.liceorummo.edu.it 

terza ac terzaac@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta ac quartaac@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta ac quintaac@didattica.liceorummo.edu.it 

prima bc primabc@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda bc secondabc@didattica.liceorummo.edu.it 

terza bc terzabc@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta bc quartabc@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta bc quintabc@didattica.liceorummo.edu.it 

prima cc primacc@didattica.liceorummo.edu.it 

seconda cc secondacc@didattica.liceorummo.edu.it 

terza cc terzacc@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta cc quartacc@didattica.liceorummo.edu.it 

quinta cc quintacc@didattica.liceorummo.edu.it 

quarta dc quartadc@didattica.liceorummo.edu.it 
 

 
La Dirigente Scolastica:  

Dott.ssa Annamaria Morante 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3,c.2, D.Lgs.39/93 
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