
                                                                                                                                                        

Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi.

A tutto il personale docente
Ai genitori degli alunni

Prot.n. 2220 del 05/03/2020

OGGETTO: Indicazioni operative per la gestione delle attività di consolidamento a distanza

Facendo seguito alla riunione di staff che ha avuto luogo giovedì 05 marzo, si comunicano a 
tutti  i  docenti  gli  opportuni  accorgimenti  affinché  la  permanenza  a  casa  degli  alunni  sia 
accompagnata da adeguati  momenti di  consolidamento didattico, come previsto dal DPCM 
04/03/2020.

1. Giornalmente il  docente  incaricato  della  disciplina  provvederà  ad  inviare  ai  genitori 
degli  alunni,  per  il  tramite  di  WhatsApp  o  del  registro  di  classe,  alcune  attività  di 
consolidamento.

2. Per  gli  alunni  di  scuola  primaria  tali  attività  andranno  documentate  su  apposito 
quaderno  che  dovrà  essere  restituito  al  docente  coordinatore  al  termine  della 
sospensione delle lezioni.
Per gli alunni di scuola secondaria le attività andranno documentate sui quaderni in uso 
per il corrente anno scolastico.

3. Le  attività  di  consolidamento,  saranno  assegnate  al  mattino  entro  le  ore  9:00  e 
dovranno essere concluse in giornata. Esse seguiranno il seguente calendario

Lunedì 9 Marzo Martedì 10 Marzo Mercoledì 11 Marzo Gio vedì 12 Marzo Venerdì 13 Marzo
Consolidamento di 

Italiano e 
Arte/Immagine

Consolidamento 
di Storia e 

Inglese

Consolidamento di 
Matematica e 
Tecnologia

Consolidamento 
di Geografia e 

Musica

Consolidamento 
di Scienze

Per gli alunni cinquenni di scuola dell’infanzia, l e insegnanti provvederanno ad inviare 
ai genitori alcune semplici storie da ascoltare e r accontare e qualche filastrocca da 
memorizzare.

                                                                                                               La Dirigente Scolastica
  Ambra Rosa

(Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93)

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca   

Repubblica Italiana – Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI” 
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL) 

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858 
e-mail: clic83100x@istruzione  .it   – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68


