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Palermo,data del protocollo
Al personale docente della Scuola dell'Infanzia del Circolo
mediante scuolanext
Alle famiglie degli alunni della Scuola dell'Infanzia
Al DSGA
All’albo Al Sito web sez,didattica a distanza,area docenti e famiglie
Agli Atti
DISPOSIZIONISULL’ORGANIZZAZIONE E MODALITA’DIREALIZZAZIONE
DELLADIDATTICA A DISTANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
LADIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la propria disposizione prot.1765 del 06/03 c.a. le cui premesse e contenuti sono integralmente
richiamati;
SENTITO l’animatore digitale , ins. Orlando Dario ;
VALUTATA la fattibilità delle modalità di didattica a distanza indicate con la nota sopraindicata anche
per la Scuola dell’Infanzia
DISPONE
l’attivazione anche per la Scuola dell’Infanzia delle modalità di realizzazione di didattica a distanza secondo
le indicazioni di cui alla nota prot. 1765 del 06/03 c.a.
I docenti della Scuola dell’Infanzia i quali potranno , con le modalità indicate, raccontare e leggere storie ( si
richiama a tale proposito l’esperienza del progetto “Nati per leggere” ) , proporre agli allievi esperienze da fare
insieme a genitori e/o nonni, indicare lo svolgimento di tutte quelle attività che facciano sentire ai piccolo allievi
la presenza e la vicinanza della/e propria/e maestra/e.
A tutte le famiglie degli allievi della scuola dell’Infanzia (quelle della scuola Primaria ne sono già in
possesso)sono inviate le credenziali per accedere alle funzioni del Registro Elettronico ed avere accesso ai
materiali caricati dai docenti tramite questa che costituisce solo una della modalità indicate con la nota più
volte citata emanate da questa Istituzione Scolastica con prot1765 del 06 marzo c.a. e relativi allegati
Considerate le recenti disposizioni ministeriali sulla didattica a distanza, verranno a breve date nuove e
ulteriori indicazioni.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del CAD

