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Ai Genitori degli alunni 

della scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

 

CIRCOLARE N° 155/2021 

 

Oggetto: Avvio DDI- orario delle lezioni scuola dell’Infanzia  

 

Si informano le SS.LL. che, con l'attivazione della didattica a distanza, a decorrere 

da lunedì 25 gennaio 2021, le lezioni si svolgeranno da remoto. 

Per venire incontro alle famiglie impegnate nella DAD con gli altri figli, gli incontri 

per gli alunni di scuola dell’Infanzia si effettueranno tramite Meet di GSuite e si 

svolgeranno in orario pomeridiano fra le 15:00 e le 17:00. Si organizzeranno 2 incontri 

di 30/45 minuti per 2 gruppi di bambini (per le sezioni eterogenee i 2 gruppi verranno 

divisi in base alla fascia di età 3/4 anni - 4/5 anni). Ogni incontro su Meet sarà 

anticipato dall’invio di materiali e suggerimenti utilizzando la piattaforma argo o le 

chat di sezione (video-audio lezioni; link di video letture o filastrocche ecc.) che 

anticiperanno o spiegheranno l’argomento trattato.  

La restituzione degli elaborati avverrà tramite i genitori con l’uso di Argo, 

WhatsApp o e-mail. 

TABELLA DELLE ATTIVITA’  

Lunedì 25 

gennaio 
Organizzazione dalla DDI nei plessi da remoto ore 16:00 

Martedì 26 

gennaio 

Lezione sincrona tramite Meet: 

Ore 15:00/15:30  

Ore 15:45/16:30  
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Mercoledì 27 

gennaio 
 Progettazione attività, ricerca ed invio materiale didattico 

Giovedì 28 

gennaio 

Lezione sincrona tramite Meet: 

Ore 15:00/15:30 1°gruppo  

Ore 15:45/16:30 2° gruppo  

Venerdì 29 

gennaio 
Progettazione attività, ricerca ed invio materiale didattico 

 

Le attività di sostegno per gli alunni diversamente abili si svolgeranno in presenza o 

a distanza in base alle esigenze espresse dalle famiglie attraverso la compilazione del 

modulo allegato alla presente. Per le attività didattiche da remoto, le famiglie 

concorderanno con l’insegnate di sostegno le modalità organizzative più idonee in base 

alle necessità dell’alunno. 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                                               Prof. Giorgio Agnellino 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 
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