
Circolare n. 64       Moiano,13/03/2020 

Ai Docenti Scuola Primaria 

All’Animatore digitale 

Ai Referenti DAD 

Agli Atti/Sito web 

OGGETTO: Webinar e supporto on line 

Come concordato con l’Animatore digitale Ins Maria Raffaela Sellitto, si comunicano gli orari dei 

webinar sulla piattaforma Google Meet destinati ai docenti, al fine di supportarli nell’utilizzo 

dell’ambiente digitale. 

Data e ora Docenti interessati 

Sabato 14/03/2020  alle ore 16,00 Primaria Luzzano 

Lunedi 16/03/2020 alle ore 10,00 Primaria Moiano 

Lunedi 16/03/2020 alle ore 16,00 Primaria Forchia 

Martedi 17/03/2020 alle ore 16,00 Primaria Bucciano 

I webinar sono destinati a tutti i docenti di tutte le classi di scuola primaria ,considerata la 

necessità,già precisata dalla nota MIUR Prot 279 dell’08/03/2020 , che la Didattica a Distanza non 

costituisca la mera trasmissione di materiali ma, soprattutto nella scuola primaria dove il grado di 

autonomia e la capacità organizzativa degli studenti sono ancora poco sviluppate, “ una qualche 

forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza”. Ovviamente l’utilizzo delle 

videolezioni da parte delle insegnanti sarà configurato e calibrato sulle necessità dei loro allievi e 

potranno costituirsi come incontri quindicinali con le insegnanti per le classi I ,II e III, mentre avranno 

un orario settimanale per le classi IV e V. Sulla email della classe di appartenenza sono state inviate 

indicazioni per accedere al webinar I docenti che anche a seguito dei webinar dovessero avere 

difficoltà sono pregati di rivolgersi in via esclusiva ai Referenti per la Didattica a Distanza indicati 

dalle Linee guida Prot 845/I.1 del 09/03/2020 che parzialmente si rettificano secondo il seguente 

prospetto : 



 

Referenti DAD 

Scuola primaria Moiano  Ins Ruggiero Maria 
Scuola Primaria Luzzano Ins Sellitto Maria Raffaela 
Scuola primaria Bucciano  Ins Stefanizzi Claudia  
Scuola primaria Forchia  Ins Principe Pasqualina  
Scuola secondaria Moiano  Prof Grillo Antonietta  
Scuola secondaria Bucciano  Prof Massaro Graziella  

 

Saranno i referenti a relazionarsi con l’animatore digitale per eventuali problemi tecnici. 

Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Rosaria Perrotta 

 

 

F.to in originale Prof.ssa Rosaria Perrotta 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 



 

 


