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Circolare n. 80 Villafrati, 31/10/2020 
Al DSGA 

Ai Genitori di tutti/e  

gli alunni e le alunne 

Ai docenti 

 della Scuola 

Infanzia 

Primaria  

 Secondaria di primo grado 

dell’IC “Beato Don Pino Puglisi” di GODRANO 

Al sito web della scuola 

 

 

OGGETTO: Determina di avvio delle attività di Didattica a distanza – Plessi di Godrano 

In considerazione dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Godrano n. 58 del 31/10/2020,  con la 

quale viene ordinata la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per consentire la sanificazione dei 

tre plessi scolastici, si comunica che da lunedì 2 a martedì 3 novembre 2020 le attività di Didattica 

Digitale Integrata prenderanno il posto delle attività in presenza secondo la  programmazione di 

seguito esposta, diversificata per ordini di scuola. 

DAD - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Come previsto dal nostro Regolamento per la didattica digitale integrata, per la scuola dell’infanzia 

l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie. Gli insegnanti di 

sezione, quindi, progetteranno accuratamente le attività in relazione ai materiali, agli spazi domestici 

e al progetto pedagogico, secondo una calendarizzazione giornaliera, in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. In particolare, tenuto conto dell’età degli alunni, proporranno 

piccole esperienze, brevi filmati o file audio, tramite la pubblicazione in una specifica sezione del sito 

della scuola. Le insegnanti potranno ricorrere allo strumento della videoconferenza qualora ne 

ravvisino le condizioni per il gruppo sezione, dandone adeguata informazione ai genitori.  

DDI – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Ogni giorno, fino alla riapertura della Scuola, gli alunni e le alunne seguiranno tre ore di video lezione 

(ad eccezione delle classi prime della scuola primaria che ne effettueranno una lunedì e due da 

martedì), dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (con due pause di 10 minuti dalle 9,50 alle 10,00 e dalle 10,50 

alle 11,00) programmate nell’ambito dell’orario settimanale che verrà comunicato e il cui accesso 

sarà garantito da un link dell’applicazione Google MEET condiviso con l’intero gruppo classe. 
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L’orario DAD della scuola primaria sarà comunicato in tempi utili dai docenti alle rappresentanti di classe. 

ORARIO DAD  SCUOLA SECONDARIA DI GODRANO PER I GIORNI 2-3 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

     ELISA INGLIMA 

LUNEDI 2 
NOVEMBRE 

IA IIA IIIA 

09:00-09:50 IMPASTATO   SCADUTO ALESSI 

09:50-10:00 intervallo 

10:00- 10:50 CAMPOFIORITO IMPASTATO ALESSI 

10:50-11:00 intervallo 

11:00-12:00 CALVARUSO CAMPOFIORITO SCADUTO 

MARTEDI 3 
NOVEMBRE 

IA IIA IIIA 

09:00-09:50 SCADUTO IMPASTATO RIZZO 

09:50-10:00 intervallo 

10:00- 10:50 IMPASTATO SCADUTO CAMPOFIORITO 

10:50-11:00 intervallo 

11:00-12:00 CAMPOFIORITO IMPASTATO SCADUTO 


		2020-10-31T19:40:34+0100
	INGLIMA ELISA




