
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Comunicato n. 141 

 

                                                                                                                                      

 Ai Genitori delle Classi seconde e prime delle Scuole Primarie dell’Istituto 

Dopo aver svolto un rapido sondaggio per una rimodulazione oraria antimeridiana e 

meridiana da parte delle referenti per il tramite dei rappresentanti di classe è emerso che la 

maggioranza ha una preferenza delle video lezioni mattutine o è indifferente, quindi, il 

Collegio docenti, non potendo soddisfare le richieste di una minoranza che richiedeva un 

orario tardo non adeguato allo svolgimento dell’attività didattica conferma l’orario, ormai 

definitivo, delle video lezioni  per le classi seconde e prime elementari dell’Istituto a partire 

da Lunedì 4 maggio sino al termine dell’anno scolastico.                                                                                                                                                 

Fa eccezione la classe seconda C e prima C del Plesso di Laterina dove la maggioranza 

interna alla classe per un orario pomeridiano era notevole. Si è, quindi, previsto per queste 

classi uno spostamento in orario pomeridiano non oltre le ore 17.00, però, per le motivazioni 

didattiche sopra esposte. 

LEVANELLA 

CLASSE SECONDA ELEMENTARE  

 

GIORNO  videolezione Orario  

Martedì  11.30 -12.30 

CLASSE PRIMA ELEMENTARE 

GIORNO  videolezione Orario  

Giovedì 11.30 -12.30 
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VOLO VERSO 

IL FUTURO                      

                                   

CON LE 

RADICI NEL 

PASSATO                                      
 

 ISTITUTO  COMPRENSIVO  “F. MOCHI” 

Via Milano, 20  - 52025  LEVANE  (AR) - Tel. 055-97.88.015 

Fax: 055/9180347 – E-mail:   ARIC820006@istruzione.it CODICE FISCALE: 81005070511 



PONTICINO 

 

CLASSE SECONDA ELEMENTARE  

 

MARTEDI’ 11,30 – 12,30 Maestra Esther Schembari Gatto 
 

Maestra Rita Bortoluz Maestra 

Gerarda Russo                                  

Maestra Elisabetta Melina 

 

ATTENZIONE 

* Le maestre Rita Bortoluz, Elisabetta Melina e Gerarda Russo si collegheranno alla piattaforma alternandosi 

settimanalmente in accordo con l’insegnante referente di classe. 

 

CLASSE PRIMA ELEMENTARE 

 

GIOVEDI’ 11,30 – 12, 30 Maestra Giovanna Lampo Maestra 

Gerarda Russo 
 

Maestra Rita Bortoluz Maestra 

Elisabetta Melina 

 

ATTENZIONE 

* Le maestre Rita Bortoluz e Elisabetta Melina si collegheranno alla piattaforma alternandosi settimanalmente in 

accordo con l’insegnante referente di classe. 

 

LATERINA 

CLASSE SECONDA ELEMENTARE  

GIORNO  videolezione Orario  

Martedì  15.00 -16.00 

*martedì 4 giugno dalle 16.00-alle 17.00 

CLASSE PRIMA ELEMENTARE 

GIORNO  videolezione Orario  

Giovedì 16.00-17.00 

 



 

 

LEVANE 

CLASSE SECONDA ELEMENTARE 

GIORNO  videolezione Orario  

Martedì  11.30 -12.30 

CLASSE PRIMA ELEMENTARE 

GIORNO  videolezione Orario  

Giovedì 11.30 -12.30 

 

 

Si ribadisce che la DaD principale che l’Istituto ha posto in essere è quella del Registro 

elettronico, intesa come assegnazione dei compiti, restituzione dei compiti, correzione, 

caricamento di materiali di studio, schede operative e spiegazioni audio e video 

prodotti dagli insegnanti o ricercati da internet e considerati didatticamente validi. Le 

video lezione, pur essendo preziose ed essendo intese come momento, in primis, di 

incontro con gli alunni e i docenti, come luogo di confronto per rispiegare e consolidare 

concetti già presentati, come luogo di correzione compiti o come luogo virtuale di 

indagine del processo di apprendimento in atto, e luogo per presentare le nuove 

tematiche in maniera molto graduale, sono complementari all’azione didattica a 

distanza proposta mediante il Registro Elettronico. L’incremento di ore di video 

lezione, che rientra nelle competenze e nelle decisioni squisitamente didattiche del 

corpo docenti, non è, a parere del Collegio docenti, una strada percorribile e 

funzionale, soprattutto al termine dell’anno scolastico. 

 

  

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) 

 


