
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Comunicato n. 131 

 

                                                                                                                                      

 Ai Genitori delle Classi delle Scuole Primarie dell’Istituto 

                                                                                                                                                        

Si comunica che a partire da mercoledì 15 aprile, in ottemperanza ai Decreti che prevedono 

nello stato di emergenza sanitaria in cui versa il Paese di porre in essere una didattica a 

distanza interattiva, verranno attivate su piattaforma dedicata delle video lezioni per tutte le 

classi delle Scuole Primarie secondo il seguente orario: 

 

Orario video lezioni classi scuole primarie ISTITUTO “F. MOCHI” 

 

CLASSI QUINTE E QUARTE PRIMARIA 

GIORNO ORARIO CLASSE 

LUNEDI’ 10.00 -11.00 

 

VA –VB-VC-VD-VE-VF 

11.30 – 12.30 IVA-IVB-IVC-IVD-IVE 

 

MERCOLEDI’ 10.00 – 11.00 

 

VA –VB-VC-VD-VE-VF 

11.30 -12.30 IVA-IVB-IVC-IVD-IVE 

 

VENERDI’ 10.00 -11.00 

 

VA –VB-VC-VD-VE-VF 

11.30 – 12.30 

 

IVA-IVB-IVC-IVD-IVE 

 

 

 

 



CLASSI TERZE, SECONDE E PRIME PRIMARIA 

GIORNO ORARIO CLASSE 

MARTEDI’ 

 

10.00 -11.00 

 

IIIA- IIIB- IIIC- 

IIID- IIIE – IIIF 

11.30 -12.30 IIA –IIB-IIC-IID-

IIE 

GIOVEDI’ 

 

10.00 -11.00 

 

IIIA –IIIB- IIIC- 

IIID- IIIE- IIIF 

11.30 -12.30 

 

IA- IB-IC-ID-IE 

 

 
 L’accesso alla piattaforma, come per gli alunni delle Medie avviene cliccando all’ora prevista 

della lezione sul link che verrà postato prima del 15 aprile nella BACHECA di ciascuna classe 

del Registro elettronico già in uso, senza nessun tipo di account. E’ possibile utilizzare per 

l’accesso sia PC, sia tablet, sia smartphone anche se quest’ultimi non sono consigliati per il 

display di piccole dimensioni. Si raccomanda la partecipazione come opportunità che offre la 

scuola e si ricorda che tale possibilità non sostituisce, ma affianca la didattica a distanza già 

posta in essere con il Registro elettronico. Si richiede un supporto tecnico iniziale, soprattutto 

per i più piccoli, per il collegamento ed eventuali problemi tecnici che possono presentarsi, 

ma si richiede anche una particolare discrezione nella presenza durante le attività proposte 

dagli insegnanti. Si approfitta per ricordare che in questa seconda fase di didattica a distanza 

la restituzione dei compiti online, anche per canali non ufficiali (whatsapp, mail istituzionale 

degli insegnanti, tramite del rappresentante di classe) è divenuta necessaria al fine di una 

corretta valutazione del percorso. 

Grazie della collaborazione 

Saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  (Dott.ssa Riccarda Garra) 

                                                                                

                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


