
 

   
 

 
Circ. n.  217         Terme Vigliatore, 22/03/2021 
 

 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  

I.C. Terme Vigliatore 

 
e p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Recupero giorno attività didattica  

 

- Vista la Delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 4/09/2020 

- Vista la Delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 04/09/2020 

si comunica che giorno 27 Marzo 2021 sarà recuperato il secondo giorno di attività didattica 

previsto dal calendario scolastico. 

L’attività sarà svolta in modalità DDI, secondo i criteri stabiliti nell’apposito Piano d’Istituto e 

secondo i prospetti orari, relativi alla Scuola primaria e alla Scuola Secondaria I grado, allegati alla 

presente. 

La Didattica a Distanza sarà effettuata attraverso la Piattaforma Zoom, avvalendosi anche di vari 

canali integrativi, WA, Comunicazioni su Portale ARGO, invio di mail, in base alle necessità 

specifiche degli alunni e alle esigenze che via via emergeranno. Sarà cura dei docenti interessati 

comunicare agli alunni i link e le credenziali di accesso. 

I tempi di asincrono (pause), necessari per riposarsi dall’uso continuativo del mezzo tecnologico, 

saranno utilizzati dagli allievi per attività individuali e dai docenti per scaricare i compiti, correggere, 

dare supporti individuali tramite i canali più idonei.  

 

Per la Scuola dell’Infanzia ci si atterrà a quanto previsto nel suddetto piano e che viene qui di 

seguito riportato: “Nella Scuola dell'infanzia, l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i 

bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini. Diverse potranno essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 
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tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, saranno proposte piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio”. 

Si allegano prospetti orari relativi alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria I grado. 

 

 

 
       

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993  


