ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CICAGNA
Viale Italia 13 A - 16044 CICAGNA (GE)
Tel. 0185/92118
geic84300g@istruzione.it
geic84300g@pec.istruzione.it
C.F. 90058010100
www.iccicagna.edu.it

Agli alunni e alle famiglie
Scuola Primaria
Ai docenti -Scuola Primaria
p.c. a tutti i docenti
Al sito – area docenti – normativa
Al sito - area famiglie - comunicazioni
Circolare n. 155
Comunicazione n. 107
Cicagna, 20.04.2020
Oggetto: DAD_ avvio strutturato lezioni sincrone_Scuola Primaria
Si comunica che, a partire dal 20/04/2020 si procederà ad introdurre anche per gli alunni
della scuola primaria, dopo una prima fase di sperimentazione delle piattaforme dedicate con
alcune classi, le lezioni sincrone in videoconferenza con una organizzazione più strutturata.
Gli orari delle lezioni sincrone sono stati definiti con le docenti responsabili di plesso
cercando di venire incontro alle numerose e differenziate esigenze delle famiglie coinvolte
per cercare di coinvolgere il maggior numero di alunni.
A tal proposito si precisa che, proprio per venire incontro alle famiglie, per alcune classi non
è stato possibile prevedere incontri mattutini.
Nel rispetto dei tempi degli alunni e in relazione all’età degli stessi, sono stati proposti
inoltre tempi diversi di partecipazione e nello specifico:
- Classi prime e seconde – lezioni sincrone per 6 h settimanali;
- Classi terze, quarte e quinte – lezioni sincrone per 10 h settimanali (ad eccezione della
Classe V Cicagna/Tempo pieno con un tempo scuola pari a 15 h settimanali).
Risulterà necessario, affinché gli alunni partecipino attivamente, il coinvolgimento delle
famiglie nell’attività propedeutica di connessione e utilizzo della piattaforma per la
videoconferenza.
Per la visualizzazione degli orari, differenziati per plesso e per classe, si prega di far
riferimento ai docenti di classe. L’orario delle lezioni sarà inoltre visualizzabile a breve
anche sul registro elettronico.
Si precisa che, trattandosi di una modalità nuova, sarà necessario per tutti gli attori coinvolti
(alunni, docenti e famiglie) impegnarsi per lavorare insieme in modo proficuo e, qualora
emergano delle criticità, operare per attenuarle nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.
Si ringrazia per la collaborazione.
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