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 Ai Genitori alunni 
 e p.c.  Ai Docenti 
 Scuola Primaria 

Oggetto: Avvio incontri on line- Scuola Primaria 
A seguito della proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza oltre il 3 aprile,               

abbiamo convenuto di organizzare anche per le classi Scuola Primaria gli incontri on line. 
Vi fornisco di seguito le prime indicazioni: 

1. Nella corrente settimana ogni team docente, a piccoli gruppi, contatterà via Google Meet i propri               
alunni per testare tecnicamente e metodologicamente le attività sincrone. In allegato trovate un             
breve memorandum sull’uso di Google Meet; 

2. Da lunedì 6 aprile ogni classe organizzerà le lezioni on line, affinchè per un’ora al giorno (nella               
prima settimana solo lunedì—martedì- mercoledì) sia previsto via Google Meet un incontro tra uno              
o più docenti e il gruppo classe; 

3. Da martedì 14 aprile (e fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza) tali incontri, della                
durata di 1 ora, saranno previsti giornalmente dal lunedì al venerdì sempre negli stessi orari.               
L’obiettivo di questi appuntamenti, più che l’apprendimento delle singole discipline, è di mantenere             
viva la comunità. Sentire la voce dei propri compagni, vedere il volto degli insegnanti ha un'efficacia                
almeno non inferiore alle attività inserite su Classroom. Ovviamente con l’introduzione delle lezioni             
on line dovrà contestualmente ridursi il carico dei lavori assegnati via Classroom ai singoli bambini; 

4. Per evitare sovrapposizioni con le attività già calendarizzate dalla Scuola Secondaria di 1° grado (nel               
caso frequente di fratelli/sorelle nello stesso nucleo familiare), l’ora di collegamento è prevista nel              
pomeriggio, secondo la seguente scansione: 
 
Classi prime 14:00 - 15:00 
 
Classi seconde 15:00 - 16:00 
 
Classi terze 16:00 - 17:00 
 
Classi quarta 17:00 - 18:00 
 
Classi quinta 18:00 - 19:00 
 

5. Ogni coordinatore del Consiglio pubblicherà entro il venerdì antecedente la settimana successiva            

(per esempio venerdì 3 per la settimana 6/10 aprile) il calendario degli con la specifica del docente                 

che li terrà.  

Nella speranza di incontrarci il prima possibile, ringrazio tutte le famiglie per la collaborazione e               
rivolgo un particolare saluto alle bambine e ai bambini.  

 
 Il Rettore/Dirigente scolastico 

 Dott. Nicola Fonzo 
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