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1) Organizzazione attività didattica a distanza nell’Istituto: 
informazione

• SCUOLA DELL’INFANZIA

➢Utilizzo della mail istituzionale @iczola da parte delle docenti per inviare 

comunicazioni e materiali didattici alle singole famiglie attraverso l’indirizzo 

di posta comunicato in segreteria all’atto dell’iscrizione. Le famiglie, in modo 

individuale e volontario, possono rispondere direttamente alle docenti 

condividendo le risposte dei bambini alle sollecitazioni educativo-didattiche 

inviate

➢Utilizzo di piattaforme varie, suggerite dal Ministero o dal Servizio Marconi, a 

libera scelta delle docenti per specifiche attività didattiche

➢Possibilità di organizzare incontri in videoconferenza sulla piattaforma 

Google Meet con piccoli gruppi di 7/8 bambini per ogni sezione per 

consentire l’interazione visiva con le insegnanti e i compagni, in base alla 

disponibilità delle famiglie



1) Organizzazione attività didattica a distanza nell’Istituto: 
informazione

• SCUOLA PRIMARIA

➢Utilizzo costante del Registro Elettronico con caricamento di materiali didattici e 

brevi video e restituzione da parte degli allievi

➢Utilizzo della mail istituzionale @iczola, oltre che per comunicazioni individualizzate, 

anche per invio di particolari materiali e per alcune forme di restituzione

➢Utilizzo di piattaforme varie, suggerite dal Ministero o dal Servizio Marconi, a libera 
scelta delle docenti per specifiche attività didattiche

➢Attivazione di un account “GSuite for Education” per ogni alunno, al fine di ampliare 

gli strumenti a disposizione delle docenti per l’attività didattica a distanza, con 

sperimentazione dell’utilizzo di Google Classroom in 5 classi 

➢ Incontri in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet con l’intera classe o 

gruppi di allievi con finalità relazionale e didattica, in base alla disponibilità delle 

famiglie



1) Organizzazione attività didattica a distanza nell’Istituto: 
informazione

• SCUOLA SECONDARIA

➢Utilizzo costante del Registro Elettronico con report delle attività svolte e 
delle valutazioni

➢Utilizzo di Google Classroom per ogni disciplina per invio e restituzione di 
materiali didattici 

➢Videolezioni disciplinari con calendario settimanale (ora fisso) sulla 
piattaforma Google Meet con l’intera classe o parte del gruppo classe

➢Utilizzo della mail istituzionale @iczola per comunicazioni individualizzate

➢Specifiche videolezioni con gruppi di allievi per attività di recupero e 
sostegno, in base alla disponibilità delle famiglie

➢Possibilità di videolezioni per momenti ricreativi e relazionali o per specifici 
approfondimenti disciplinari, in base alla disponibilità di docenti e famiglie

➢Possibilità di utilizzo di piattaforme varie, suggerite dal Ministero o dal Servizio 
Marconi, a libera scelta dei docenti per specifiche attività didattiche


