
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DEL FORTORE RICCIA – S. ELIA 

Scuola dell’Infanzia di Riccia 

ORARIO DAD 

 Organizzazione orario per il mese  di aprile 2020,  per chiusura scuole (emergenza epidemiologica Covin 19) e  con l’attuazione della didattica a distanza. 

 LUNEDI’ 

 

MARTEDI’ 

 

MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 

Bibbò  M. Giuseppa 

 

Maglieri Piera 

Giuseppa 

 

Vassalotti  Maria 

(IRC) 

 

Sez. A 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30 

Intersezione tecnica, in 

video  conferenza, per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30 – 12:00 

 

 

Video incontro con i 

bambini per fasce d’età 

15:30-17:00 

 

 

Pubblicazione di  

 materiali 

in classroom 

 

09:00-10:00 

 

 

 

 

 

Programmazione in autonomia 

di materiale 

15:30 – 17:30 

 

Programmazione in autonomia 

di materiale 

08:00-10:30 

Intersezione tecnica, in video  

conferenza, per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30 – 12:00 

 

 

Video incontro con i 

bambini per fasce d’età 

15:30-17:00 

 

 

Pubblicazione di  materiali 

in classroom 

 

09:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30 – 17:30 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30 

Intersezione tecnica, in video  

conferenza, per 

definizione di materiale  

10:30 – 12:00 

 

 

 

Pubblicazione di materiali in 

classroom  

Inglese - IRC 

09:00-10:00 

 

Magnifico Vincenzina 

 

 Testa Anna 

 

Sassano  Mariella 

(IRC) 

 

Sez. B 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30 

Intersezione tecnica, in 

video  conferenza, per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30 – 12:00 

 

Video incontro con i 

bambini per fasce d’età 

15:30-17:00 

 

 

Pubblicazione di   

materiali 

in classroom 

09:00-10:00 

 

Programmazione in autonomia 

di materiale 

15:30 – 17:30 

 

Programmazione in autonomia 

di materiale 

08:00-10:30 

Intersezione tecnica, in video  

conferenza, per 

definizione di materiale da 

pubblicare 

10:30 – 12:00 

 

Video incontro con i 

bambini per fasce d’età 

15:30-17:00 

 

 

Pubblicazione di  materiali 

in classroom 

09:00-10:00 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

15:30 – 17:30 

 

Programmazione in 

autonomia di materiale 

08:00-10:30 

Intersezione tecnica, in video  

conferenza, per 

definizione di materiale  

10:30 – 12:00 

 

Pubblicazione di materiali in 

classroom  

Inglese - IRC 

09:00-10:00 

 

La prof.ssa Moffa Patrizia, insegnante per la lingua inglese,posterà in classroom materiale  per tutti i bambini di anni 5  appartenenti ad entrambe le sezioni. 

Riccia, 06/04/2020                                                                                                                                                                                                                                             L’insegnante referente 

                   M. Giuseppa Bibbò    

 


