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Comunicato n. 100 del 28 marzo 2020

Alle famiglie della primaria

e p.c.  alle insegnanti della primaria;

al Presidente del C. di I.
Sig. A. Liberante Trovato

Oggetto: didattica a distanza

Gentili famiglie,

La prossima settimana inizieremo con le videoconferenze anche per la scuola primaria.

I vostri insegnanti stanno facendo un lavoro immenso per restare vicino ai vostri figli, e lo stanno
facendo con tutta la loro professionalità e il loro cuore.

Molti  di loro hanno dovuto acquisire una dimestichezza con i  mezzi informatici  che prima non
avevano perché non così necessaria. Ma nessuno si è tirato indietro.

Capiamo benissimo le  difficoltà  che  anche voi,  come genitori,  incontrate,  ed  è  per  questo che
abbiamo deciso di cominciare con le classi quarte e quinte e con un orario ridotto.

Lo facciamo perché è importante che i vostri figli non si sentano abbandonati dalle persone che fino
a poco tempo fa passavano otto ore della loro giornata con loro.

Cercheremo di implementare le videoconferenze e di permettere a tutte le classi di usufruirne. A
breve faremo inoltre un’indagine circa la dotazione informatica, per valutare modalità di supporto
da parte della scuola.

Nella speranza che i vostri figli possano quanto prima ritornare a scuola da noi, Vi ringrazio fin
d’ora per la comprensione e la collaborazione.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Barbara Floris

All.: calendario delle videoconferenze.
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CALENDARIO VIDEOCONFERENZE SCUOLA PRIMARIA

Le videoconferenze avverranno previo accesso alla piattaforma di Office 365.

L’animatore digitale procederà a creare e a inviare a ciascuna famiglia le credenziali di accesso,

inizialmente solo per le classi quarte e quinte (ed eventualmente qualche altra classe su espressa

richiesta delle insegnanti).

Da martedì 31 marzo a mercoledì 8 aprile 2020 le videoconferenze si terranno secondo il seguente

calendario, per tutte le classi quarte e quinte:

martedì 31 marzo ore 14.30-16.30

mercoledì 1 aprile ore 14.30-16.30

venerdì 3 aprile ore 14.30-16.30

lunedì 6 aprile ore 14.30-16.30

mercoledì 8 aprile ore 14.30-16.30

L’attivazione delle videoconferenze sarà un ulteriore forma di didattica a distanza, che non andrà a

sostituirsi alle modalità che gli insegnanti stanno già utilizzando.
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