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Circ. n. 191

Motta S. Anastasia, 09.03.2020
Ai Genitori
Agli Alunni
Infanzia
Primaria
Secondaria di I° GRADO

OGGETTO :DIDATTICA A DISTANZA
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione
delle attività didattiche, ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio
che è essenziale e importante per i nostri ragazzi e per la società, si forniscono di
seguito le indicazioni per i tre settori formativi:
1 Infanzia , considerata l’età dei discenti , con l’aiuto dei genitori , i bambini della
scuola d’infanzia , su un apposito quadernone,
possono svolgere graficamente, colorare con tecniche diverse o discutere su diversi
argomenti a scelta:
1:Il corpo Umano (DISEGNA TE STESSO, DISEGNA LA TUA FAMIGLIA, I
TUOI COMPAGNI DI CLASSE, I TUOI AMICI…)
2 Le stagioni (rappresenta gli alberi nelle diverse stagioni, rappresenta i simboli delle
stagioni…)
3 RAPPRESENTARE STORIE O FIABE / FAVOLE
4AMBIENTI (MARE- BOSCO-CAMPAGNA-PAESE- CASA)
5ESPERIENZE VISSUTE (SONO ANDATO…, HO FATTO….)
6FORME GEOMETRICHE (COSTRUIRE CON LE FORME GEOMETRICHE)
7ANIMALI
8RICOPIARE PAROLE (PER I 5 ANNI)
9NUMERI(PER I 5 ANNI)
10 DISEGNO SPONTANEO
I Genitori , seguiranno i lavori mettendo la data e il titolo dell’attività e
consegneranno il quadernone alla ripresa delle lezioni.

2 PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Ogni genitore, sul Portale Famiglia Argo, con le proprie credenziali d’accesso,
utilizzate per il pagellino, può visualizzare i compiti assegnati su servizi classe.
Inoltre su documenti, in bacheca e cliccando su bacheca scuola può scaricare
eventuali schede o attività da far svolgere ai propri figli,così come indicato dai
docenti di classe.
Per la restituzione di eventuali compiti assegnati devono collegarsi al sito argo
famiglia.it-accedere con le credenziali-documenti-condivisione con i docenti
(in alternativa accedere al sito istituzionale della scuola scuolanextaccesso famigle).
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