
 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 
                     Appuntamenti giornalieri con gli alunni
 
 Si comunica alle SS.LL
le attività didattiche per i bambini è opportuno sia
un tempo breve mezz’ora o / 45 minuti
temporalità e a un orientamento 
ed esperienze formative vissute a scuola.
  Questa motivazione è valid
delle conoscenze ma ritengo altrettanto 
contatto quotidiano con i piccoli
affettivo-emozionale, che è strettamente connesso 
all’aspetto cognitivo. 
 Le attività quando registrate dai docenti
durante la giornata evitando la criticità che può presentarsi quando l’incontro è 
organizzato in contemporanea e non tutti i bambini, per svariati motivi, possono 
assistervi. 
 L’inizio delle attività si prevede 
esigenze dei più piccoli. 
 
 Un cordiale saluto a genitori e docenti.
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DIDATTICA A DISTANZA Scuola dell’INFANZIA  
giornalieri con gli alunni 

SS.LL. che dalla prossima settimana luned
le attività didattiche per i bambini è opportuno siano proposte, quotidianamente

breve mezz’ora o / 45 minuti max per rieducare il bambino a una 
orientamento il più positivo possibile, di riappropriazione di ritmi 

ed esperienze formative vissute a scuola. 
è valida per quanto concerne l’apprendimento e il percorso 

ritengo altrettanto se non ancora più importante
con i piccoli, da parte dei docenti, sia essenziale

che è strettamente connesso nell’età di riferimento

registrate dai docenti, potranno essere ascoltate più volte 
evitando la criticità che può presentarsi quando l’incontro è 

organizzato in contemporanea e non tutti i bambini, per svariati motivi, possono 

si prevede alle ore 10,00 per rispondere così 

Un cordiale saluto a genitori e docenti. 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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lunedì 20 aprile 2020, 
quotidianamente, per 

educare il bambino a una 
, di riappropriazione di ritmi 

per quanto concerne l’apprendimento e il percorso 
importante, che il 

sia essenziale per l’aspetto 
ll’età di riferimento , 

potranno essere ascoltate più volte 
evitando la criticità che può presentarsi quando l’incontro è 

organizzato in contemporanea e non tutti i bambini, per svariati motivi, possono 

per rispondere così .anche alle 

La dirigente 
Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Digitale e norme ad esso connesse 
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