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Alla c.a. dei GENITORI 

E p.c. del Corpo Docente 

            

   

 OGGETTO: INDICAZIONI PER UN’EVENTUALE DIDATTICA A DISTANZA 

 

Carissimi genitori buonasera,  

purtroppo, vista la situazione pandemica del momento, mi trovo costretta a scrivere questa 

comunicazione che fino all’ultimo ho sperato di poter evitare e che descrive sommariamente quali 

saranno le dinamiche e le modalità di un’eventuale didattica a distanza.  

Innanzitutto, come ben sapete, siamo riuscite ad ottenere un registro elettronico che ci permetterà di 

caricare e di ricevere i compiti direttamente da voi senza farvi perdere tempo nell’invio di mail. 

L’insegnante potrà caricare video e quant’altro per poter rendere più esaustiva la spiegazione.  

La piattaforma ‘Google Classroom’ darà, inoltre, la possibilità al corpo docente di presentare la 

propria attività didattica in modalità sincrona e asincrona con i vostri figli e di inviare e ricevere 

direttamente sulla piattaforma eventuali allegati.  

Fatte queste premesse, Vi comunico che le insegnanti, attenendosi al decreto legislativo emanato la 

scorsa estate sulla DID, si impegneranno in base alla loro classe designata a svolgere le ore di didattica 

in remoto (almeno 10 in classe I e almeno 15 dalla II alla V) fermo restando che queste ore andranno 

ad aumentare nel momento in cui sarà necessario effettuare spiegazioni in piccoli gruppi, interrogare 

e quant’altro. Oltre alla modalità sincrona, l’insegnante svolgerà, per il restante monte ore settimanale 

personale, la sua attività in modalità asincrona restando “reperibile” per spiegazioni mirate ed 

individuali e per prestare il proprio aiuto nello svolgere i compiti assegnati.  

Da parte vostra chiedo collaborazione e responsabilità per far sì che i vostri figli possano seguire le 

lezioni con impegno e costanza; inoltre sottolineerei l’importanza di far svolgere eventuali verifiche 

e compiti in completa autonomia per evitare di vedere vanificato il lavoro svolto in questi mesi.  
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In calce seguirà il programma settimanale delle ore in cui vostro figlio dovrà collegarsi per seguire le 

lezioni. Nel caso in cui l’alunno non fosse presente, l’insegnante lo considererà assente a tutti gli 

effetti.  

Ringraziandovi fin d’ora per il vostro lavoro e impegno, calorosamente vi saluto e vi ricordo che mi 

potete contattare in caso di dubbi o perplessità. 

Con affetto, 

 

 

                                                                         La COORDINATRICE DIDATTICA 

                                                                          Manuela AIMONE 

 



CLASSE PRIMA 
ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

10.00/10.50 ITA ITA ITA ITA ITA 

11.00/11.50 MATE INGL MATE MATE ITA 

      

      

 

CLASSE SECONDA 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

09.00/09.50 ITA  INGL STO SCIE ITA 

10.00/10.50 ITA MATE GEO ITA ITA 

11.00/11.50 MATE MATE INF/TEC MATE ITA 

      
      

 

CLASSE TERZA 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

09.00/09.50 ITA STO INGL INF/TEC ITA 

10.00/10.50 ITA INGL SCIE ITA ITA 

11.00/11.50 MATE GEO MATE ITA MATE 

      

 

CLASSE QUARTA 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

09.00/09.50 ITA SCIE ITA ITA ITA 

10.00/10.50 ITA MATE GEO INGL ITA 

11.00/11.50 STO MATE INGL INF/TEC MATE 

      
      

 

CLASSE QUINTA 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

09.00/09.50 ITA MATE INF/TEC INGL MATE 

10.00/10.50 ITA STO INGL ITA ITA 

11.00/11.50 MATE ITA SCIE MATE ITA 

      
      

 


