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Circolare n. 43 
Calendario lezioni on-line dal 6 al 8 aprile 2020  

 
 

Gentili famiglie, 

vi raggiungo per comunicarVi alcune informazioni per proseguire con la didattica a distanza. 

 

Anche la prossima settimana proseguiranno le lezioni online sulla piattaforma Mastervoice legata al 

quaderno elettronico.  

Vogliamo precisare che la scelta di adottare tale strumento, anziché altre piattaforme di conference 

presenti sul mercato, ci permette di: 

- Adottare un unico programma per la gestione della didattica e delle lezioni online; 

- Garantire la privacy dei vostri bambini; 

- Avere sicurezza della connessione;  

Siamo consapevoli che lo strumento è nuovo ma stiamo lavorando per risolvere i problemi 

riscontrati unitamente al gestore del programma evitando cali di connessione al server, bug del 

programma e incompatibilità con i sistemi.  

 

La prossima settimana le lezioni online proseguiranno con le stesse modalità della settimana 

precedente: 

- Un’ora di lezione online al giorno per ogni classe; 

- La classe prima, più numerosa, continuerà a connettersi nei due gruppi di lavoro comunicati 

in precedenza; 

- Rotazione degli orari di lezione per agevolare nella connessione le famiglie.   

 

 
Vi ricordiamo per una buona riuscita della lezione online: 

- I microfoni devono essere disattivati quando la maestra spiega e attivati solo quando si deve 

intervenire; 

- La chat deve essere utilizzata solo per comunicazioni scolastiche; 

- È bene collegarsi con un solo dispositivo ad alunno.  
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CALENDARIO LEZIONI ONLINE 
DAL 6 AL 8 APRILE 

 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI 

 DOCENTE CL. DOCENTE CL. DOCENTE CL. 

8:30-9:30 
Beatrice 
Italiano 

Con Anna 
1A 

Beatrice 
Italiano 

Con Lucia 
2 

Gemma  
Discipline 
Con Viola 

5 

9:30-10:30 
Francesco 
Matematica 

Con Viola 
1B 

Francesco 
Matematica 

Con Anna 
1A 

Francesco 
Matematica 

Con Lucia 
2 

10:30-11:30 
Gemma 
Italiano 

Con Lucia 
4 

Maria 
Matematica 

Con Lucia 
4 

Anna 
Italiano 

Con Maria 
3 

11:30-12:30 
Maria 

Matematica 
Con Shobha 

3 
Francesco 

Matematica 
Con Gemma 

5 
Francesco e Beatrice 

Discipline 
1B 

 

14:00-15:00 
Beatrice e Francesco 

Discipline 
2 

Maria e Anna 
Discipline 

3 
Francesco e Beatrice 

Discipline 
1A 

15:00-16:00 
Gemma  
Italiano 

Con Viola 
5 

Beatrice 
Italiano 

Con Maria 
1B 

Gemma e Maria  
Discipline 

4 

 

 

INVALSI  

Ad oggi non è ancora pervenuta comunicazione relativa alle prove INALSI per le scuole primarie. 

Sarà nostra premura darVi tempestiva comunicazione.  

 

Nella speranza di incontrarVi presto, Vi saluto cordialmente 

 

 
Padova, 3/04/2020 

          La coordinatrice delle attività educative-didattiche 
Dott.ssa Lara Cortelazzo 
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