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Circ. n. 212 

 
Cologne, 31 marzo 2020 

 
Ai docenti 

Scuola Primaria di Cologne 

Scuola Primaria “Margherita Hack” di Erbusco 

Scuola Primaria “Bernardino Milini” di Villa 

Scuola Primaria “Mario Lodi di Zocco 

dell’IC “Monte Orfano”  

di Cologne ed Erbusco 

 
 
Oggetto: Programmazione team docente in videoconferenza. 
 
 
     Con la presente si comunica che l’incontro settimanale di programmazione di terrà  
 

lunedì 6 aprile 2020 alle ore 16:00 
 

per via telematica, successivamente all’attivazione della GSuite di Istituto. 

Il coordinatore di Classe invierà, nella mezz’ora che precede l’orario di convocazione, il link che si genera 

accedendo, con il proprio account con dominio @icmonteorfano.edu.it, a “Hangouts Meet” e cliccando su 

“Partecipa a una riunione o avviala”.  

Successivamente, è richiesto di inserire la tipologia di riunione: “Programmazione Classe 4 A” o 

“Programmazione Classe 2 D”, ecc…  

Quindi cliccare su “Continua”. Nella schermata che si apre, cliccare su “Partecipa” e, quindi, su “Aggiungi”. 

Nella nuova schermata è necessario inserire le email dei componenti il Team di Classe secondo la seguente 

modalità: cognome.nome@icmonteorfano.edu.it  

Quindi, cliccare su “Invia invito”. Ai componenti il Team docente arriva un’email che dovrà essere aperta e 

cliccare su “Partecipa alla riunione”. Infine, su “Partecipa”.  
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Al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico, i docenti si confronteranno sul progetto di “Didattica 

a distanza”. 

In questa fase è necessario operare riflessioni collegiali sulle modalità di produzione didattica per addivenire 

a un processo di insegnamento/apprendimento organico e coeso. 

Tutti i docenti della classe sono tenuti a condividere percorsi individualizzati e/o personalizzati per garantire 

il diritto/dovere dell’insegnamento/apprendimento, attivando attività di “Didattica a distanza” attraverso la 

funzione “Aule virtuali” e, in particolar modo, “Live Meeting” per piccoli gruppi e/o semiclasse.    

Risulta evidente come ciò debba essere caratterizzato da “sostenibilità”, ovvero da videolezioni che abbiano 

la durata di 15-20 minuti per le classi prime, seconde e terze di scuola Primaria (con successiva elaborazione 

di quanto proposto nella videolezione) e 25-30 minuti per le classi di quarta e quinta di scuola Primaria (con 

successiva elaborazione). 

A tal proposito si concordi nel team docente l’organizzazione di un planning orario settimanale, secondo il 

seguente schema, che è indicativo: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

9:00 – 10:00       

10:00 – 11:00 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo intervallo 

11:00 – 12:00       

       

14:30 – 15:30       

  

La “regolarità” e la “sistematicità” degli interventi didattici generano, così, routine educative che hanno lo 

scopo di facilitare i processi di insegnamento/apprendimento. 

A parere dello scrivente, riveste particolare importanza la “pertinenza” delle attività didattiche proposte, 

anche relativamente al momento storico che siamo tutti chiamati a vivere e all’attività motoria che dovrà 

essere proposta in tutte le classi.  

Infine, prego tutti i docenti di prestare attenzione alla “Gestione della comunicazione” attraverso 

l’esplicitazione agli alunni dei contenuti e degli obiettivi dell’attività proposta, di stabilire con i genitori degli 

alunni un’”alleanza educativa” comunicando le modalità di funzionamento della “Didatttica a distanza” e 

coinvolgendoli il più possibile, nel rispetto dei ruoli, nel progetto didattico, anche condividendone scopi e 

obiettivi. 

In conclusione, ogni docente, allo scopo di rimodulare la progettazione curricolare, tenga traccia delle attività 

didattiche proposte quotidianamente, attraverso un “Diario di bordo”, che risulterà utile in fase di verifica 

finale dell’anno scolastico. 



 

 

Ringrazio tutta la Comunità Educante composta da alunni, docenti e famiglie degli alunni che stanno 

affrontando quanto il periodo storico ci pone di fronte, dando una risposta di assoluta coesione e 

collaborazione, che ci fa sentire uniti e ci offre bagliori di speranza per il domani.  

 

 

 

Distinti saluti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

             Luigi Marco Cassiano  
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