
 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria  

Ai docenti di Scuola Primaria 

Alla FS PTOF 

     Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

OGGETTO: Circolare n. 58/a.s. 2020-21: Attivazione Progetto DDI in SITU_AZIONE.  
 

 Si informano genitori e docenti che, a seguito di proposta progettuale per l’ordine di Scuola 

Primaria, registrata agli atti con prot. n. 8600 del 03/12/2020, a partire da Mercoledì 9 dicembre 2020 sarà 

attivato il Progetto DDI in SITU_AZIONE per la Scuola Primaria, finalizzato a potenziare l'offerta 

formativa dell’Istituto, tenendo conto delle eventuali esigenze derivanti dalle assenze protratte e/o ripetute 

di alunni di più classi (es.: Alunni fragili). Il Progetto è articolato secondo quando previsto dal Piano 

Scolastico per la Didattica Digitale Integrata: 

• in modalità asincrona con i Docenti della classe frequentata dagli alunni, attraverso l’impiego del 

Registro elettronico, con l’inserimento delle attività svolte, dei compiti, degli approfondimenti, di 

tutorial, video/audio esplicativi, supporti da libro digitale/liquido; 

• in modalità sincrona in Classroom appositamente creata con la presenza di una o più docenti 

individuati tra le risorse in organico della Scuola Primaria. 
 

Modalità attuative: le lezioni sincrone in streaming si svolgeranno on line in ambiente virtuale, che sarà 

creato dall’Animatore Digitale e/o dal Docente Coordinatore del Collegio d’Ordine della Scuola Primaria. 

Il link dell’ambiente virtuale dedicato sarà successivamente comunicato ai docenti coordinatori di classe 

che provvederanno a condividerlo sul registro elettronico Argo della propria classe. 
 

Calendario delle lezioni: 

• Lunedì dalle ore 11,40 alle ore 13,20  

• Martedì dalle ore 11,40 alle ore 13,20  

• Mercoledì dalle ore 11,40 alle ore 13,20  

• Giovedì dalle ore 12,45 alle ore 13,30  

• Venerdì dalle ore 11,25 alle ore 13,10  
 

 Eventuali variazioni d’orario saranno comunicate nell’eventualità. 

 

Si rammenta che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, è indispensabile che il genitore prenda 

visione del Registro Elettronico e curi la frequenza on line del proprio figlio, oltre alla restituzione dei 

compiti eseguiti. 

La presenza e la restituzione degli elaborati saranno monitorati.  

 

 Lanciano, 03 dicembre 2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

  
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  
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