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A.S.2020/2021
CIRCOLARE N.164
DEL 21.04.2021
Ai docenti interessati;
Alle famiglie interessate;
Al sito web
Oggetto: progetto Scuola Cre@tiva & Connessa – avvio fase conclusiva

Si informa che a partire da sabato 24 aprile verrà avviata la fase conclusiva del progetto in oggetto, con le
modalità indicate di seguito:
SCUOLA PRIMARIA
Le attività, come da progetto, si svolgeranno attraverso la piattaforma Meet di Google il sabato mattina
dalle 8:30 alle 13:00, sia in sincrono (dalle 8:30 alle 10:00) che in asincrono.
Le attività didattiche proposte saranno trasversali, ludico-laboratoriali, e riguarderanno argomenti di
educazione civica.
Queste le date degli interventi: 24/4; 8/5; 15/5; 22/5; 29/5; 5/6.

SCUOLA SECONDARIA
Le azioni progettuali si svolgeranno attraverso la piattaforma Meet di Google nelle seguenti settimane:
 dal 26 aprile al 30 aprile;
 dal 10 al 16 maggio;
 dal 26 al 30 maggio (recupero della settimana prevista durante la pausa didattica di
febbraio che non abbiamo potuto attuare a causa dei lockdown sui territori comunali);
Le attività, organizzate in 4 unità orarie di 40 minuti a partire dalle ore 16:00, saranno proposte sia in
sincrono che in asincrono.
Gli interventi attuati nella modalità della videoconferenza consisteranno in:
 interventi di recupero/potenziamento, studio assistito e approfondimenti di argomenti delle
singole discipline, o trasversali, anche di educazione civica;
 Interventi in orario di servizio relativi a progetti presentati dai docenti, approvati e inseriti nel
PTOF.

Eventuali ulteriori ore residue da recuperare dai singoli docenti nelle rispettive classi, saranno dedicate a ore
pomeridiane di studio assistito in remoto, pianificate all’interno del team dei docenti, per evitare

sovrapposizioni di impegni. I coordinatori dei team docenti comunicheranno alle famiglie la calendarizzazione
degli eventuali ulteriori incontri.
In relazione a tali interventi ulteriori, sarà cura dei referenti di plesso raccogliere i prospetti orari dai
coordinatori e curare la redazione dei timesheet da parte di ciascuno degli interessati.
Si allega il prospetto orario della scuola secondaria di primo grado. Per la scuola primaria seguirà una
calendarizzazione di maggiore dettaglio.
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