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    Quartucciu, 08/05/2020 

 
 
 

Al personale docente 
Ai genitori 

Agli alunni e alle alunne 
Al Sito Web 

 
 
 
Circ. n. 170 

 
 
 
 

Oggetto: Attività didattica a distanza dal 11 maggio al 6 giugno 
 
In vista della ridefinizione delle modalità di spostamento e di svolgimento delle attività all’aperto 
indicata nel DPCM in vigore dal 4 maggio al 17 maggio, si comunica quanto segue: 
 

1. Orario DaD – Scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di primo grado (classi 
3^escluse).  
 
Si effettuerà esclusivamente la mattina e l’assegnazione di attività didattiche agli alunni e 
le alunne dovrà essere progressivamente ridotta a mero mantenimento della relazione 
educativa con i canali sinora utilizzati in relazione alla ripresa della attività lavorative, 
sportive e di vita degli alunni, delle alunne e delle loro famiglie.  
 
Scuola dell’infanzia 
 
Dal 6 giugno al 30 giugno, le docenti, con cadenza bi settimanale, inviano alle famiglie 
materiali e/o attività destinate al mantenimento della relazione con gli alunni e le alunne 
con le modalità di trasmissione sinora adottate. 
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2. Orario DaD classi 3^ secondaria di primo grado.  
 

In vista dell’emissione dell’OM destinata a regolamentare le attività relative alle classi 3^, si 
comunica quanto segue: 

 

Docenti Alunni 

a. Sospendono le spiegazioni di nuovi 
argomenti e l’assegnazione di compiti 
a casa 

a. Seguono le attività come da orario 
prestabilito e con le modalità 
consuete per incontrare i/le docenti 
che forniranno loro l’aiuto, il 
confronto e tutti gli elementi utili alla 
realizzazione degli elaborati 

b. Le attività in orario sono destinate 
esclusivamente al 
confronto/approfondimento/guida 
degli alunni e delle alunne in vista 
della realizzazione dell’elaborato che 
dovranno presentare 

 

 
b. realizzano un elaborato originale, 

come già concordato con i/le docenti 
delle rispettive classi, sotto forma di  

 
✓ testo scritto; 
✓ presentazione anche multimediale; 
✓ mappa o insieme di mappe; 
✓ filmato; 
✓ produzione artistica o tecnico-pratica 

 
c. consegnano l’elaborato ENTRO IL 

26 MAGGIO all’indirizzo seguente:  
 

ic.cortis.quartucciu@gmail.com 
 

 
N.B. il file dovrà essere nominato  

in questo modo 
 

nome_cognome_3_SEZx 
 
 

 
Le informazioni sulla conclusione delle attività (6 giugno) e sulla valutazione del percorso trien-
nale utile alla valutazione del diploma del primo ciclo di istruzione, saranno diramate non appena 
ne sarà data notizia dal Ministero. 

 
Si conferma che non è previsto l’esame di diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Fabio Cocco 
 (Firmato digitalmente) 
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