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Circolare n. 122 

Oggetto: Indicazioni per la didattica a distanza

 

Vista la sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 prevista nel DPCM del 
04/03/2020, al fine di creare un filo conduttore che oltre a non interrompere la continuità  del percorso 
formativo aiuti ad affrontare con serenità l’incertezza che stiamo vivendo, i docenti in servizio organizzano 
attività didattica a distanza. 

 La specificità didattica dei lavori ass
libricini e/o brevi testi, attività di italiano , matematica e inglese
motivanti finalizzate a mantenere in esercizio le abilità precedentemente apprese in classe.

Il ruolo del ” docente a distanza”, riconosciuto dai bambini soprattu
resta quello di guidare e sostenere il rapporto individuale del bambino con il proprio processo di 
apprendimento. 

Si chiede ai genitori di consultare il registro elettronico  quale strumento di comunicazione scuola
alunni, per il tramite delle credenziali di cui sono già in possesso. Le modalità operative di accesso verranno 
inviate  dai rappresentanti di ciascuna  classe.

Si ricorda che le nostre scuole sono tutte aperte con la presenza dei collaboratori scolastici impegnat
in una accurata igienizzazione dei locali, spazi e arredi.  Pertanto , in orario antimeridiano ( 8
martedì, è possibile passare per recuperare il materiale didattico eventualmente rimasto in classe. 

Gli uffici di segreteria sono regolarme

I rappresentanti di classe, nella consueta ottica collaborativa, si faranno via via portavoce di 
comunicazioni che i docenti e/o la sottoscritta riterranno necessarie.

Augurandoci che presto si torni alla normalità vi auguro di ap
spendere un buon tempo con i vostri preziosi bambini.
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    Marsciano, 

Ai genitori degli alunni delle scuole 
primarie del II Circolo di Marsciano

 

ndicazioni per la didattica a distanza. 

 

Vista la sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 prevista nel DPCM del 
04/03/2020, al fine di creare un filo conduttore che oltre a non interrompere la continuità  del percorso 

ad affrontare con serenità l’incertezza che stiamo vivendo, i docenti in servizio organizzano 

La specificità didattica dei lavori assegnati è competenza dei docenti: si privilegeranno la lettura di 
testi, attività di italiano , matematica e inglese (solo per le classi quinte) accattivanti e 

motivanti finalizzate a mantenere in esercizio le abilità precedentemente apprese in classe.

Il ruolo del ” docente a distanza”, riconosciuto dai bambini soprattutto nella sua valenza affettiva, 
resta quello di guidare e sostenere il rapporto individuale del bambino con il proprio processo di 

Si chiede ai genitori di consultare il registro elettronico  quale strumento di comunicazione scuola
per il tramite delle credenziali di cui sono già in possesso. Le modalità operative di accesso verranno 

inviate  dai rappresentanti di ciascuna  classe. 

Si ricorda che le nostre scuole sono tutte aperte con la presenza dei collaboratori scolastici impegnat
in una accurata igienizzazione dei locali, spazi e arredi.  Pertanto , in orario antimeridiano ( 8

, è possibile passare per recuperare il materiale didattico eventualmente rimasto in classe. 

Gli uffici di segreteria sono regolarmente aperti e funzionanti. 

I rappresentanti di classe, nella consueta ottica collaborativa, si faranno via via portavoce di 
comunicazioni che i docenti e/o la sottoscritta riterranno necessarie. 

Augurandoci che presto si torni alla normalità vi auguro di approfittare di questa occasione per 
spendere un buon tempo con i vostri preziosi bambini. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Prof.ssa  Elvira Baldini

 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n. 39/1993
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Marsciano, 05/03/2020 

Ai genitori degli alunni delle scuole 
primarie del II Circolo di Marsciano 

Vista la sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo 2020 prevista nel DPCM del 
04/03/2020, al fine di creare un filo conduttore che oltre a non interrompere la continuità  del percorso 

ad affrontare con serenità l’incertezza che stiamo vivendo, i docenti in servizio organizzano 

: si privilegeranno la lettura di 
solo per le classi quinte) accattivanti e 

motivanti finalizzate a mantenere in esercizio le abilità precedentemente apprese in classe. 

tto nella sua valenza affettiva, 
resta quello di guidare e sostenere il rapporto individuale del bambino con il proprio processo di 

Si chiede ai genitori di consultare il registro elettronico  quale strumento di comunicazione scuola-
per il tramite delle credenziali di cui sono già in possesso. Le modalità operative di accesso verranno 

Si ricorda che le nostre scuole sono tutte aperte con la presenza dei collaboratori scolastici impegnati 
in una accurata igienizzazione dei locali, spazi e arredi.  Pertanto , in orario antimeridiano ( 8- 14 ) ed entro 

, è possibile passare per recuperare il materiale didattico eventualmente rimasto in classe.  

I rappresentanti di classe, nella consueta ottica collaborativa, si faranno via via portavoce di 

profittare di questa occasione per 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Elvira Baldini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

2, d.lgs n. 39/1993 


