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SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
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Prot. n. vedi segnatura Novoli, 27 aprile 2020 

 

Al Personale Docente Scuola Infanzia -  IC Novoli 

Al sito web : sezione docenti 

All’Albo on line 

Al Registro elettronico 

 

“Circolare n.235” 

 

Oggetto: INCONTRO DOCENTI SCUOLA INFANZIA: 

 Istruzioni operative uso Registro Elettronico AXIOS 

 Coordinamento attività in DaD 

 

                    Con la presente si comunica al personale docente della Scuola dell’Infanzia che, al 

fine di fornire istruzioni operative circa l’utilizzo del Registro Elettronico, al solo scopo di 

utilizzarlo per documentare l’attività realizzata come DaD, le SS.LL.  martedì 28 aprile alle ore 

11:30 avranno un incontro in videoconferenza con la docente F.S. AREA2, insegnante  

ACCAMANTE Maria . La stessa docente invierà link per il collegamento in videoconferenza. 

Durante l’incontro le docenti coordineranno, altresì, i singoli interventi in DaD, al fine di realizzare 

una proposta di attività che tenga insieme: mantenimento del contatto con i bambini; stimolazione 

di curiosità, spirito d’iniziativa, aree sensoriali diverse, varie forme di intelligenze, tenendo conto 

dell’età dei bambini e del conseguente livello di autonomie, pur sollecitando una restituzione delle 

attività da parte dei bambini, rispettando i tempi e i ritmi dei bambini e, conseguentemente, 

considerando che l’impegno delle famiglie, che ringraziamo. 

Verbalizza la maestra Leaci Alba Pia. 

 

Cordiali saluti  

                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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