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Ai genitori della scuola dell’Infanzia  

e della scuola Primaria  

Cari genitori,  

l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ci ha interpellato sin da subito sulla 

necessità di ripensare con modalità nuove il nostro “essere scuola” più che il “fare 

scuola” e sul proseguo dei percorsi di apprendimento già iniziati. All’indomani della 

chiusura delle scuole abbiamo attivato una didattica ragionata con l’invio di materiali 

didattici, video e audio lezioni, spiegazioni e approfondimenti da parte di ogni docente, 

per il proseguo di tutti i percorsi di apprendimento. Oggi la scuola aggiunge un’ulteriore 

modalità e avvia lezioni in videoconferenza (tramite skype) per gli alunni della scuola 

dell’Infanzia e Primaria a partire da lunedì 6 aprile 2020. Al di fuori di ogni logica di 

quantificazione di interventi e sulla scia delle decisioni già adottate, la scuola ritiene di 

adoperare tale modalità certa che essa rappresenta prima di tutto un incontro.  

In relazione a quanto detto chiediamo la collaborazione di voi genitori fornendovi alcune 

indicazioni importanti in merito alle lezioni in videoconferenza e un calendario con 

tempi e giorni di lezione per ogni singola classe/sezione. 

LEZIONI IN VIDECONFERENZA 

INDICAZIONI DA SEGUIRE 

- È necessario che tutti i bambini siano collegati in videoconferenza per l’intera 

durata della lezione, in un posto tranquillo della casa e con una connessione 

internet il più possibile funzionante. 

- È importante che durante l’intervento o la spiegazione dell’insegnante i microfoni 

di ogni dispositivo (pc o smartphone) siano spenti, questo per non creare 

confusione e rendere proficuo l’incontro. 

- L’utilizzo di Skype è esclusivamente legato alle lezioni in videoconferenza, 

pertanto è da evitare l’utilizzo della chat  

- In particolare per gli alunni della scuola Primaria: una volta avviata la 

videoconferenza, i bambini dovranno seguire la lezione da soli indossando cuffie 

auricolari per permettere un ascolto isolato e una buona concentrazione 

fondamentali per rendere l’incontro con la maestra e i compagni il più sereno e 

produttivo possibile.  Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò 

che avviene, in presenza, in una classe, siamo fiduciosi che anche questa ulteriore 

modalità di didattica a distanza sia positiva e proficua per gli alunni e per il loro 

apprendimento.  
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CALENDARIO LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA 

(a partire da lunedì 6 aprile 2020) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

SCUOLA PRIMARIA  

 CLASSE 

PRIMA 

CLASSE 

SECONDA 

CLASSE 

TERZA 

CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 

LUNEDÌ MUSICA  

Ore 10.00-

10.30 

MUSICA 

Ore 10.30-

11.00 

ITA 

Ore 10.00-

11.00 

ITA 

Ore 09.00-

10.00 

INGLESE  

Ore 9.00-

10.00 

MUSICA  

Ore 11.00-

11.30 

MARTEDÌ INGLESE 

Ore 8.30-9.00 

 

MATE 

Ore 15.00-

16.00 

INGLESE 

Ore 9.00-9.30 

 

GRAM 

Ore 10.30-

11.30 

INGLESE 

Ore 9.30-

10.00 

ED. FISICA 

Ore 10.30-

11.00 

 

ED.FISICA 

Ore 9.00-

9.30 

INGLESE 

Ore 10.00-

10.30 

 

GRAMM 

Ore 11.00-

12.00 

MERCOLEDÌ ED.FISICA 

Ore 9.00-9.30 

ED.FISICA 

Ore 10.00-

10.30 

MATE 

Ore 10.00-

11.00 

MATE 

Ore 09.00-

10.00 

ED.FISICA 

Ore 11.00-

11.30 

GIOVEDÌ ITA 

Ore 15.00-

16.00 

MATE 

Ore 10.30-

11.30 

MUSICA 

Ore 10.00-

10.30 

MUSICA 

Ore 10.30-

11.00 

INGLESE  

Ore 9.00-

10.00 

ITA 

Ore 11.00-

12.00 

VENERDÌ    GRAM 

Ore 10.00-

11.00 

GRAM 

Ore 09.00-

10.00 

 

SABATO INGLESE 

Ore 9.30-

10.00 

ITA 

Ore 10.00-

11.00 

INGLESE 

Ore 9.00-9.30 

 

ITA 

Ore 10.30-

11.30 

INGLESE 

Ore8.30-9.00 

 

INGLESE 

Ore 10.00-

10.30 

 

MATE  

Ore 11.00-

12.00 

Da giovedì 9 aprile a lunedì 13 aprile sono sospese le lezioni in videoconferenza in 

occasione delle festività pasquali 

 PRIMA 

SEZIONE  

SECONDA 

SEZIONE 

TERZA 

SEZIONE 

LUNEDÌ Ore 10.00-11.00 Ore 11.00-11.45 Ore 10.00-10.45 

MARTEDÌ    

MERCOLEDÌ Ore 10.00-11.00 Ore 11.00-11.45 Ore 10.00-10.45 

GIOVEDÌ ED.FISICA 

Ore 9.00-9.30 

ED.FISICA 

Ore 10.00-10.30 

ED.FISICA 

Ore 11.00-11.30 

VENERDÌ  Ore 10.00-11.00 Ore 11.00-11.45 Ore 10.00-10.45 

SABATO    



CONSEGNA COMPITI 

Rimane attiva la piattaforma digitale sulla quale settimanalmente i docenti caricano i 

materiali didattici per i propri alunni. Si apre la possibilità di consegnare agli insegnanti 

i compiti secondo modalità e tempi stabiliti. 

- La domenica i docenti caricano i compiti per la nuova settimana per ogni 

classe/sezione e indicano solo su alcuni di esse la dicitura “DA CONSEGNARE” 

- Durante il giorno di sabato gli alunni inviano esclusivamente i compiti richiesti 

dagli insegnanti.  

Infine i compiti dovranno essere inviati all’indirizzo mail dell’insegnante seguendo 

alcuni accorgimenti: 

1) Rinominare i file dei compiti da inviare con: NOME, COGNOME dell’alunno, 

DISCIPLINA. 

2) Salvarli in formato PDF o JPEG  

3) Per le consegne degli insegnanti prevalenti inviare all’indirizzo di posta indicato 

un’unica mail con tutti i file.  

INDIRIZZI MAIL INSEGNANTI PREVALENTI PRIMARI 

 

INDIRIZZI MAIL INSEGNANTI PREVALENTI INFANZIA 

 

 

 

INDIRIZZI MAIL INSEGNANTI SPECIALISTI 

 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE 

QUINTA 

silvia.foti13@gmail.com  catiafortugno7@gmail.com  tittifalcone85@gmail.com  antotrunfio58@gmail.com  cinziabacc@libero.it  

     

PRIMA SEZIONE SECONDA SEZIONE TERZA SEZIONE 

felicia.fotia@gmail.com  alecciangela57@gmail.com  loredana.rosaci@gmail.com  

   

INGLESE  RELIGIONE MOTORIA MUSICA 

inglesexte@gmail.com  sole.oggi@gmail.com  lindascuncia@libero.it  puntorieri.giuseppe@libero.it 
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