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DIDATTICA A DISTANZA –CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ. 1 

 

Al personale Docente  
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

Ai/Alle Coordinatori/trici di Plesso 
Alle Famiglie delle alunne ed alunni 

Al DSGA 
 All’Albo Pretorio dell’Istituto/Circolari  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica/Circolari 
Agli ATTI 

                                                  
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA –CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ. 
Al fine di agevolare ogni possibile coordinamento e calendarizzazione delle proposte di attività della DIDATTICA A 

DISTANZA, i Sigg. Coordinatori/trici di Plesso, sono pregati di inviare allo scrivente, subito dopo il termine dei 

Consigli di Intersezione, Interclasse e classe, il calendario delle attività di DIDATTICA A DISTANZA, indicando i docenti 

impegnati, i tempi e le tematiche delle attività. 

Di seguito indico un possibile modello-tipo da utilizzare per inoltrare allo scrivente(dirigente@icedefilippo.edu.it)  

quanto richiesto: 
 

DOCENTE/I-
ATTIVITÀ 

ORDINE DI 
SCUOLA/PLESSO 

 CLASSE 
/SEZIONE ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

         

 
  

      
         

         

         

 
Il prospetto orario sarà strutturato prendendo accordi all’interno del Team/Consiglio e tenendo presente le esigenze 
degli insegnanti che operano su più classi/plessi e della possibile presenza di fratelli/sorelle in classi, sezioni e/o 
ordini di scuola diversi. 
La durata delle attività in videoconferenza sarà commisurata all’età degli alunni e alle caratteristiche delle sezioni-
classi. 
Come indicato nelle Linee Guida per la DIDATTICA A DISTANZA, le attività previste potranno svolgersi in modalità 
sincrona o asincrona. Le attività asincrone potranno essere registrate per facilitare la fruizione alle/agli alunne/i 
impossibilitate/i a partecipare in modalità sincrona. 
Al fine di consentire alle famiglie una più agevole organizzazione domestica, il calendario sarà messo a disposizione 

sul registro Elettronico, sulla piattaforma Google for Education e inviato ai/alle rappresentanti di classe che 
potranno inoltrarlo agli/alle interessati/e. 

   Consapevole dei limiti e difficoltà, imposte, nostro malgrado, dalle circostanze straordinarie, ringrazio 
ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo De Maio 
(Documento informatico firmato digitalmente) 
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