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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ DELLA RICERCA

Scuola Statale dell’Infanzia Primaria e Secondaria di I° grado

“Dante Alighieri”
Viale Medaglie d’Oro, 27 – 81100 CASERTA

 0823 / 322335 - - Fax 0823 / 215975
Scuola Infanzia Codice Meccanografico: CEAA8BB00Q Via Roma, 69 – 0823/326288
Scuola Primaria Codice Meccanografico: CEEE8BB012 Via Roma, 69 – 0823/326288
Codice Meccanografico: CEMM8BB011E-MAIL :CEIC8BB00X@istruzione.it
E-MAIL Pec: CEIC8BB00X@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93117030614
WEB: www.scuoladantecaserta.gov.it

Ai Sigg. DOCENTI di scuola dell’infanzia in servizio
presso l’I.C. “Dante Alighieri”
LL.SS.
Ai Sigg. GENITORI di scuola dell’infanzia
degli alunni dell’I.C. “Dante Alighieri”
LL.SS.
Alla DSGA e all’Ufficio di Segreteria
LL.SS.
All’ALBO dell’Istituto
SEDE
Al SITO WEB dell’Istituto
SEDE

OGGETTO: Didattica a Distanza (DAD) scuola dell’infanzia.
VISTA

VISTO
SENTITI

-

l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 86 del 30.10.2020 con cui le attività
educative della scuola dell’infanzia e le attività didattiche della scuola primaria e secondaria
di 1^grado sono state sospese nella modalità in presenza;
il PIANO di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA dell’I.C. “Dante Alighieri” approvato con
delibera del collegio dei docenti congiunto n. 8 del 14.10.2020;
la DSGA, l’animatore digitale, il team digitale e lo staff di dirigenza;

a partire da martedì 03 novembre 2020 si è dato avvio alla Didattica a Distanza (DAD) anche
per gli alunni della scuola dell’infanzia “L. Radice” di questo Istituto Comprensivo.

Le attività digitali per gli alunni di scuola dell’infanzia sono prevalentemente improntate su attività
asincrone (attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico
fornito o indicato dalle docenti; visione di videolezioni, documentari o altro materiale video
predisposto o indicato dalle insegnanti).
Ad integrazione di ciò, sono state pianificate anche attività sincrone (incontri audio-video in diretta
tra le docenti e gli alunni) di saluto ed interazione sociale una volta a settimana al fine di tenere
saldo il contatto affettivo/emotivo tra docenti e piccoli studenti.
Le attività asincrone e sincrone saranno gestite sulla piattaforma d’Istituto Google GSuite For
Education di cui ciascun genitore avrà ricevuto l’account per accedere.
Le docenti comunicheranno ai genitori il link per accedere all’incontro settimanale in modalità
sincrona.
Si invitano i Sigg. GENITORI di scuola dell’infanzia a cogliere la preziosa opportunità formativa delle
attività asincrone stimolando i bambini ad un’operatività “domestica” coordinata e condivisa con
le docenti di sezione.
Per qualsiasi informazione, dubbio o necessità di assistenza è possibile rivolgersi alla docente
Responsabile del plesso di scuola dell’infanzia, ins. sig.ra Raucci Lucia.
Cordiali saluti.
Firmato da:
SASSI TANIA
Codice fiscale: SSSTNA71S55F839V
11/11/2020 17:15:33

1

