Petrignano di Assisi,
COMUNICAZIONE N. 259
AI GENITORI IC ASSISI 3
AI DOCENTI IC ASSISI 3
AL PERSONALE SEGRETERIA
REGISTRO
SITO WEB

PRIMARIA
OGGETTO: Modalità di lavoro didattica a distanza sospensione delle attività didattiche
Dal 5 al 15 marzo 2020
L’istituto ha definito modalità operative da adottare per l’individuazione dei lavori che gli alunni
dovranno svolgere nel periodo della sospensione delle attività didattiche dal 5 al 15 marzo in
applicazione del DPCM 4.3.2020.
Le modalità individuate riguardano tutte le classi di entrambi i plessi della nostra primaria e
sono presentate per classi e discipline. I docenti dei team invieranno le loro specifiche
indicazioni all’interno del registro elettronico ove firmeranno regolarmente secondo l’orario di
svolgimento delle attività
CLASSI PRIME
Italiano:
 Letture sul testo in dotazione agli alunni
 Esercizi di consolidamento dei suoni affrontati nei quaderni operativi in dotazione agli
alunni
 Esercitazione nell’uso del corsivo nei quaderni operativi in dotazione agli alunni
Matematica:
 Schede e completamento di pagine dei libri in dotazione per il consolidamento dei
concetti affrontati
Lavoro creativo:
 Attività con Pixel-art
CLASSI SECONDE
Italiano:
 Esercizi di consolidamento sui libri in dotazione agli alunni
 Lettura del libro preso in prestito dalla biblioteca della scuola da recensire in classe
Matematica:
 Esercizi di consolidamento sui libri in dotazione
Lavoro creativo:
 Ideazione di filastrocche divertenti con rime e tabelline da condividere su Padlet
CLASSI TERZE
Italiano:
 Esecuzione di una prova Invalsi tratta del libro in dotazione agli alunni
 Lettura del libro preso in prestito dalla biblioteca della scuola da recensire in classe
 Schede di consolidamento di grammatica
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Matematica:
 Esecuzione di una Invalsi tratta del libro in dotazione agli alunni
 Schede di consolidamento di su numeri, spazio e figure
Inglese:
 Assegnazione dei compiti secondo la modalità di solito adottata dalle insegnanti di lingua
inglese
Lavoro creativo:
 Attività legati al compito di realtà
CLASSI QUARTE
Italiano:
 Esecuzione di una Invalsi tratta del libro in dotazione agli alunni
 Lettura del libro preso in prestito dalla biblioteca della scuola da recensire in classe
 Schede di consolidamento di grammatica
Matematica:
 Esecuzione di una Invalsi tratta del libro in dotazione agli alunni
 Schede di consolidamento di su numeri, spazio e figure
Inglese:
 Assegnazione dei compiti secondo la modalità di solito adottata dalle insegnanti di lingua
inglese
Lavoro creativo:
 Lavori legati al compito di realtà
CLASSI QUINTA
Italiano:
 Esecuzione di una Invalsi Ministeriale (utilizzo del fascicolo in dotazione)
 Lettura del libro preso in prestito dalla biblioteca della scuola da recensire in classe
 Schede di consolidamento di grammatica
Matematica:
 Esecuzione di una Invalsi Ministeriale (utilizzo del fascicolo in dotazione)
 Schede di consolidamento di su numeri, spazio e figure
Inglese:
 Assegnazione dei compiti secondo la modalità di solito adottata dalle insegnanti di lingua
inglese
Lavoro creativo:
 Lavori legati al compito di realtà
Per gli alunni DVA con PEI strutturato per obiettivi individualizzati, le insegnanti predisporranno
specifico materiale.
Si informa che sabato 7 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso i rispettivi plessi, i genitori
o loro incaricati, potranno venire a ritirare tutto il materiale necessario allo svolgimento dei
compiti assegnanti (libri, schede, eserciziari).
Non sarà concesso l’accesso ai locali scolastici al di fuori di tale giorno e fascia oraria.
Tutte le informazioni in merito allo svolgimento delle attività predisposte dalle insegnanti,
saranno anche inserite nel registro elettronico, seguendo la consueta procedura utilizzata per
l’assegnazione dei compiti.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993
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