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Care studentesse e cari studenti, gentili famiglie, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 08.03.2020, stabilisce misure per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del
virus e la sospensione di tutte le attività didattiche e curriculari in presenza fino al 3 aprile 2020.
In questo momento di incertezza, che ci auguriamo si possa risolvere nel più breve tempo possibile,
diventa importante attivare tutti gli strumenti al fine di non interrompere, per troppo tempo, il nostro lavoro.
A tal proposito, si rende indispensabile la didattica in rete, a partire dal 12 marzo 2020, che si traduce in un
arricchimento del processo formativo favorendo l’individualizzazione, la personalizzazione e l’inclusione.
Per non perdere il collegamento con i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie, si raccomanda a
tutti di utilizzare:
• - il sito www.icalatriprimo.it
• - il canale whatsapp
• - il Registro elettronico.
Per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado verrà creata la Google
classroom che consente di attivare gli strumenti necessari per la didattica online per :
• la comunicazione tra gli alunni e i docenti, oltre che tra gli studenti stessi in modo semplice e sicuro, al
riparo da interferenze di esterni al gruppo;
• lo scambio di materiali, l’invio dei compiti per casa, lo svolgimento di test di verifica ed eventualmente
anche la gestione della valutazione;
• la condivisione di link a videolezioni
• la condivisione di materiali prodotti dal docente (presentazioni di Google, PowerPoint, ecc.);
• la realizzazione di verifiche con Moduli di Google per costruire test online;
• l’utilizzo di Documenti che consente ai docenti di controllare il testo degli alunni per la produzione di
elaborati da parte degli studenti.
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la cadenza
dell’impegno normalmente previsto, rispettando il monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di
lavoro.
I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, oppure fornendo
indicazioni agli studenti sul lavoro da fare.
Gli studenti controlleranno il proprio account, il registro e la piattaforma Classroom, come da indicazioni dei
singoli docenti, e svolgeranno i lavori assegnati.
Di seguito le attività online per i diversi gradi di scuola:
Scuola Secondaria di Primo grado:
Attività sincrone
Le attività sincrone (video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di ZOOM)
saranno svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione, in allegato, il docente comunicherà
subito il proprio piano di attività sincrone all’intera classe con i consueti mezzi di comunicazione (registro
elettronico, classroom, mailing list, ecc).
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Attività asincrone
Tutte le altre attività prevedono la consegna agli studenti di task e di materiali per il loro svolgimento,
forum. Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso
della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione.
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni vanno inserite sul registro elettronico alla data nella quale
sono state svolte. Ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa che possono valere per tutte
le discipline saranno: puntualità della consegna dei compiti su Classroom, contenuti dei compiti consegnati,
interazione nelle eventuali attività sincrone.
È possibile interagire con i docenti anche tramite smartphone, tablet.
• Sul nostro sito internet (www.icalatriprimo.it), cliccando sull’icona in alto a destra, si entra in Google

Classroom.
Scuola Primaria
Attività asincrone
Tutte le altre attività prevedono la consegna agli studenti di task e di materiali per il loro svolgimento,
forum. Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso
della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione.
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni vanno inserite sul registro elettronico alla data nella quale
sono state svolte. Ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa che possono valere per tutte
le discipline saranno: puntualità della consegna dei compiti su Classroom, contenuti dei compiti consegnati,
interazione nelle eventuali attività sincrone.
È possibile interagire con i docenti anche tramite smartphone, tablet.
• Sul nostro sito internet (www.icalatriprimo.it), cliccando sull’icona in alto a destra, si entra in Google

Classroom.
Scuola dell’infanzia
Sul nostro sito internet, cliccando sull’icona in alto a destra, si entra in Didattica a distanza – materiali
condivisi con le famiglie, scaricabili e necessari per la verifica formativa della Scuola dell’Infanzia.

Sperando si tratti di misure temporanee, vi invitiamo ad agevolare la prosecuzione dell’attività didattica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Varriale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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