Circolare N° 254 del 12.03.2020
Ai Genitori e agli alunni
di scuola Primaria e Secondaria
E p.c. Al D.S.G.A.
Al sito web della scuola

Oggetto: Modalità di fruizione della Didattica a distanza Alunni.

Facendo seguito alla circolare n. 251, del 10.03.20, si è proceduto alla pianificazione oraria-settimanale
delle “lezioni a distanza” onde promuoverne l’efficace fruizione e garantire la “continuità”, oltre che
metodologico-didattica, anche relazionale con i nostri alunni.
Nonostante l’interruzione delle attività scolastiche, per la severità delle ragioni contingenti, la Scuola
vuole mantenere vivo l’interesse ed il contatto con i propri alunni, in coerenza con quanto suggerito
nell’ultimo DPCM “Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri
bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione
comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da
raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per
quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali. … ”.
Nel prospetto, di seguito allegato, vengono indicate le modalità e gli “spazi” temporali di frizione per
disciplina e per docente.
Confidando nella più ampia collaborazione e condivisione, auguro a tutti buon lavoro.

DIDATTICA A DISTANZA
quadro organizzativo
Scuola Secondaria di I Grado “I. Scaturro”

Italiano

Giorni della settimana
per la consegna/restituzione materiali
didattici
lunedì-mercoledì-venerdì

Storia-Geografia

martedì-giovedì

10.00-11.00

Matematica

mercoledì-venerdì

11.00-12.00

mercoledì (classi terze)

8.00-9.00

venerdì (classi prime-seconde)

8.00-9.00

martedì-giovedì

12.00-13.00

lunedì (classi seconde)

12.00-13.00

mercoledì (classi prime)

12.00-13.00

Disciplina

Scienze
Inglese
Francese

Fascia oraria per le comunicazioni
scritte degli alunni*
10.00-11.00

Musica

Tecnologia

Arte e Immagine

Educazione fisica

Religione

venerdì (classi terze)

12.00-13.00

martedì (classi terze)

9.00-10.00

giovedì (classi prime e seconde)

9.00-10.00

lunedì (classi prime)

9.00-10.00

venerdì (classi seconde e terze)

9.00-10.00

martedì (classi prime e seconde)

8.00-9.00

giovedì (classi terze)

8.00-9.00

lunedì (classi prime e terze)

11.00-12.00

mercoledì (classi seconde)

11.00-12.00

lunedì (classi seconde e terze)

13.00-14.00

venerdì (classi prime)

13.00-14.00

*La fascia oraria per le comunicazioni scritte degli alunni nella classe virtuale è prevista nelle stesse
giornate destinate alla consegna/restituzione dei materiali didattici.
Classi prime
Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Italiano

Geografia

Italiano

Storia

Italiano

Tecnologia

Arte e Immagine

Matematica

Musica

Matematica

Ed. Fisica

Inglese

Francese

Inglese

Scienze
Religione

Classi seconde
Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Italiano

Geografia

Italiano

Storia

Italiano

Francese

Inglese

Ed. Fisica

Inglese

Scienze

Religione

Arte e Immagine

Matematica

Musica

Matematica
Tecnologia

Classi terze
Lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

Italiano

Geografia

Italiano

Storia

Italiano

Religione

Musica

Scienze

Arte e Immagine

Francese

Ed. Fisica

Inglese

Matematica

Inglese

Matematica

Tecnologia

Le videolezioni di Strumento Musicale si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella fascia
oraria dalle 15.00 alle 17.30. Sarà il singolo docente a concordare l’orario interno con i
propri alunni.

DIDATTICA A DISTANZA
quadro organizzativo
SCUOLA PRIMARIA

Disciplina

Italiano

Italiano

Storia

Storia

Matematica

Matematica

Geografia

Geografia
Scienze
Inglese

Giorni della settimana

Fascia oraria per le comunicazioni

per i contatti su Google Classroom

nella piattaforma

lunedì-mercoledì-venerdì
(classi I-II)
lunedì-mercoledì-venerdì
(III - IV – V)
martedì
(classi I-II)
martedì
(classi III-IV)
martedì – venerdì
(classi I-II)
martedì – venerdì
(III - IV – V)
giovedì
(classi I-II)
giovedì
(classi III-IV)
giovedì
lunedì
(classi I-II)

9.00-10.00

10.00-11.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

9.00-10.00

10.00-11.00
11.00-12.00
11.00-12.00

Inglese

Tecnologia

Religione

giovedì
(classi III-IV)
Mercoledì
(classi III-IV)

12.00-13.00

12.00-13.00

Lunedì (classi I-II)

12.00-13.00

Mercoledì (III - IV – V)

11.00-12.00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Graffeo

