
Cremona, 8 Aprile 2020

Cari genitori,
innanzitutto grazie per la grande disponibilità con cui avete accolto

tutte le nostre proposte di didattica a distanza, grazie per la comprensione
dimostrata verso noi insegnanti che, mossi dal desiderio di fare sempre
meglio, vi abbiamo coinvolti nell’imparare, insieme a noi, nuove modalità.

Con questo foglio, vorremmo aiutarci a trovare una “bussola” nella
navigazione dei prossimi giorni.

Con il prolungarsi della chiusura delle scuole è emerso sempre più il
desiderio di realizzare videochiamate per potersi in qualche modo
“incontrare”: si è fatto ricorso a piattaforme diverse, per assecondare
specifiche esigenze, ma creando anche qualche confusione.

I bambini in genere hanno la possibilità di collegarsi solo in orari in
cui sono presenti i genitori e alcuni hanno a disposizione solo il cellulare.
Questo ci costringe a operare scelte che permettano di non lasciare nessuno
indietro.

UN CONSIGLIO: per chi può scegliere, tra pc e smartphone, per i
collegamenti, consigliamo il pc. La postura seduta e un piano di lavoro a
disposizione aiutano notevolmente la concentrazione dei bambini.

UN CHIARIMENTO: il registro elettronico è il mezzo di comunicazione degli
insegnanti di compiti, studio, link di accesso a video e audio. La
comunicazione tramite e-mail il mezzo da privilegiare per l’invio dei
compiti eseguiti (anche allegando foto del quaderno).

L’uso di whatsapp è stato consentito per:
- il passaggio di ciò che non è strettamente didattico (video e foto di saluti)

- un – a volte utile – remind di quanto inserito su registro o di
istruzioni operative
- mezzo sostitutivo dei canali ufficiali, solo in caso di difficoltà di
qualcuno in particolare

Recentemente sono stati emanati chiarimenti normativi che sollecitano le
scuole all’uso di piattaforme e sistemi che garantiscano la tutela della
privacy.

VI (CI) CHIEDIAMO PERCIÒ UN NUOVO SFORZO PER ABITUARVI AD UTILIZZARE
TUTTI LA PIATTAFORMA “MEET” MESSA A DISPOSIZIONE IN MODO UFFICIALE
DALLA SCUOLA AL POSTO DI QUELLE FREE UTILIZZATE IN PRECEDENZA.



Qui di seguito le indicazioni di metodo per i collegamenti, classe per classe,
fino a nuovi aggiornamenti:

Classi Modalità di lavoro Videocollegamenti (Google Meet)

PRIME Attività e materiali di
lavoro audio e video
caricati su registro
elettronico nel fine
settimana per tutta la
settimana successiva

Organizzazione: incontro al termine di ciascun argomento svolto,
a piccoli gruppi
(con bambini di questa età favorisce la possibilità di dialogo,
limita la distrazione e permette alla maestra di ricevere un
feedback).

Calendario: orari e composizione dei gruppi comunicati via email

SECONDE Attività e materiali di
lavoro caricati su registro
elettronico ogni settimana
per la settimana
successiva

Organizzazione: incontro settimanale a piccoli gruppi
(con bambini di questa età favorisce la possibilità di dialogo,
limita la distrazione e permette alla maestra di ricevere un
feedback)

Calendario: orari e composizione dei gruppi comunicati via email

TERZE

Attività e materiali di
lavoro caricati su registro
elettronico ogni settimana
per la settimana
successiva

Organizzazione: due incontri settimanali a gruppi per le
discipline di matematica e italiano
(tot 4 lezioni)+ 1 incontro a classe intera o a gruppi con
l’insegnante. prevalente.

Calendario:
Sez. A:
lun, mer, ven: maestra Katia
mar, gio: maestra Egidia
Sez B:
lun, mer, ven: maestra Egidia
mar, gio: maestra Katia

orari e composizione dei gruppi comunicati via email

QUARTE

Attività e materiali di
lavoro caricati su registro
elettronico ogni settimana
per la settimana
successiva

Organizzazione: incontri settimanali a gruppi per le discipline:
matematica, italiano, storia, geografia e scienze.
Incontro a classe intera, con l’insegnante prevalente, quando
l’argomento trattato lo richiede.

Calendario:
Sez. A:
lun, mer, ven: maestra Francesca
mar, giov: maestra Grazia
Sez. B:
lun, merc, ven: maestra Grazia
mar, giov: maestra Francesca

orario e composizione dei gruppi comunicati via email.

QUINTE
Attività e materiali di
lavoro caricati su registro
elettronico ogni settimana
per la settimana
successiva

Organizzazione :collegamenti a classi intere

Calendario Sez.A
lun, mer, ven - ore 17.00 maestra Stefania
mar, giov - ore 17.00 maestra Giuliana

Calendario Sez.B
lun, mer, ven- ore 18.00 maestra Giuliana
mar, giov- ore 17.00 maestra Stefania

I docenti e la coordinatrice della scuola primaria
SACRA FAMIGLIA


