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           A tutti i docenti 

           Agli atti 

OGGETTO: Verbale andamento didattico scuola Infanzia S.G.B, Marco Polo, EDA e scuola 

Primaria EDA. Classi e sezioni a tempo pieno. 

Dopo un primo avvio in presenza di pochi giorni si è tornati in LEAD e DAD con orari diversi a 

secondo dell’ordine di scuola così ripartite:  

Scuola dell’Infanzia quattro ore sincrone e a completamento lezioni asincrone con incontri in 

modalità sincrona per due volte alla settimana, incontri di intersezione ogni 15 giorni di 2 ore 

ciascuno. 

Scuola Primaria 20 ore di lezione sincrona e 2 ore asincrona con rimodulazione dell’orario delle 

discipline e rimodulazione della progettazione, di obiettivi e contenuti e non per questo nelle 

competenze attese gli alunni sono venuti meno. 

La presenza in LEAD E DAD è stata regolare tranne per qualcuno che per problemi di rete in lezione 

sincrona, ha rispettato e recuperato in asincrona. Per i bambini con PEI e PDP è stato e va tuttora 

svolto un monitoraggio mensile adeguando le misure compensative e dispensative in base alla 

richiesta del momento. 

 Al termine del primo quadrimestre per la scuola Primaria la valutazione adeguata al nuovo modello 

di valutazione degli alunni sugli obiettivi raggiunti è stata positiva in tutte le discipline. Tutte le 

docenti hanno registrato una buona partecipazione ed entusiasmo da parte dei piccoli alle varie attività 

laboratoriali e ancor di più al rientro in presenza. 

Le docenti dell’Infanzia e della scuola Primaria, si riservano di mettere in atto attività progettuali, alla 

ripresa delle attività in presenza all’interno del curriculo. 
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