
 

Prot. n. (vedi segnatura)                                                                 Porto Potenza Picena, 04/05/2020   

 

 Ai Genitori degli alunni Scuola Primaria 

classi 3^ - 4^ - 5^  

  e, p.c.  Al D.S.G.A. 

 

- LORO SEDI - 

 

 Al sito web della scuola 

 

AVVISO 
 

Oggetto: Comunicazione attivazione della piattaforma G SUITE FOR EDUCATION - Scuola 

Primaria - VIDEOLEZIONI. 

        L’Istituto Comprensivo "R. Sanzio" attiva la piattaforma G SUITE FOR EDUCATION per la 

didattica online per le classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria, in supporto alla Didattica a 

Distanza che si sta già svolgendo. Con tale piattaforma le attività didattiche potranno essere meglio 

organizzate e potenziate, per la disponibilità di strumenti di produzione, gestione e archiviazione dei 

contenuti digitali. Le insegnanti utilizzeranno in particolare lo strumento Meet per alcuni incontri in 

modalità sincrona, sia per supportare i ragazzi nello svolgimento della Didattica a Distanza, ma in 

particolare per curare l’aspetto relazionale. Di seguito troverete il calendario degli incontri sincroni 

con lo strumento Meet che saranno attivati dal mese di Maggio dopo una prova tecnica che ogni 

team docente concorderà con le famiglie. 

       Si raccomanda alle famiglie di far utilizzare nel modo opportuno tali strumenti digitali, 

ovvero solo ed esclusivamente ad uso didattico ed interno alla classe, nel rispetto delle norme 

vigenti, ricordando che la responsabilità dell’uso da parte di un minore è sempre riferibile 

all’adulto che vigila, in questo caso alla famiglia. E’ fatto assoluto divieto di fare registrazioni e 

utilizzare i materiali della piattaforma scolastica per un utilizzo improprio da parte di tutti gli utenti.   
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CALENDARIO ATTIVITÀ SINCRONE 

 

CLASSI QUINTE:  

Ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15/16 5°D - B (ita) 5°A - B (mat) 5°D - B (ita) 5°A (ing) 5°C (ita) 

16/17  5° D (mat)  5°B (ing)  

17/18 5°C (mat) 5°C (ing) 5°A (ita) 
5°C (ita) 

5°D (ing) 
5°A (ita) 

 

 

 CLASSE QUARTE: 

Ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

15/16 
4°B-C-D 

(ita) 
4°A (ing) 

4°A (sci) 

4°C (ing) 

4°C (sci) 

 
4°C- D (mat) 

16/17   
4°B (sci) 

4°D (ing) 

4°D (sci) 

 
4°A-B (mat) 

18/19 4°A (ita) 4°B (ing)    
 

 

CLASSI TERZE: 

Ore lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

14.30 

15.30 
 3°C    

16/17  3°A-B  3°A 3°B 

18/19     3°C 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Federica Lautizi) 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 


