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Circolare P  N° 237 
Zero Branco, 28 marzo 2020 

 
Ai genitori degli alunni di scuola primaria 

Agli alunni di scuola primaria 
Ai docenti 

 
 

Oggetto: Attività didattiche nel periodo 30 marzo - 30 aprile 2020.  
 
 
A partire dal giorno 30 marzo e fino al 30 aprile 2020* gli alunni della scuola primaria 
seguiranno le lezioni a distanza con il seguente calendario: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^SETTIMANA 
Dal 30 marzo al  3 aprile 

Italiano 
 

Matematica Geografia 
Storia 

Italiano 
 

Matematica 
 

2^SETTIMANA 
Dal 6 aprile all’ 8 aprile, 
dal 15 aprile al 17 aprile 

Italiano 
Religione/A.A.  
(Dalla Cl. 1^ Alla 
5^) 

Matematica 
 

Inglese 
 

Italiano Matematica 
Tecnologia 
 

3^SETTIMANA 
Dal 20 aprile al 24 aprile 

Italiano 
Musica 
Arte/Immagine 

Matematica Geografia 
Storia 

Italiano 
 

Matematica 
Scienze 
 

4^SETTIMANA 
Dal 27 aprile al 30 aprile 

Italiano 
Religione /A.A. 
(Dalla Cl. 1^ Alla 

5^) 

Matematica 
 

Inglese 
 

Italiano Matematica 
Ed. fisica 

 
* Salvo revoca della sospensione delle attività didattiche da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 
Le attività verranno svolte come di seguito indicato: il docente della singola disciplina fornirà il 
materiale didattico utilizzando le modalità e gli strumenti didattici che riterrà più appropriati. 
Le discipline antropologiche (storia e geografia), lingua inglese e l’insegnamento della Religione 
cattolica/Attività alternative seguiranno una turnazione quindicinale. 
Le educazioni (arte e immagine, musica, tecnologia, ed. fisica,) avranno cadenza mensile. 
 
È superfluo ricordare quanto sia essenziale il coordinamento fra i docenti del team al fine di 
garantire una equilibrata distribuzione del carico di lavoro e delle attività da proporre agli 
alunni. I docenti rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Si confida in una proficua collaborazione tra tutte le parti coinvolte al fine di rendere efficiente 
e produttiva questa modalità di svolgimento delle attività didattica a distanza. 
 
 

f.to il Dirigente scolastico  
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/1993) 
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