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Al personale DOCENTE Scuola Infanzia 

Alle FAMIGLIE Scuola Infanzia 

Al Sito 

Agli ATTI 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie ed ai docenti inerente l’opportunità di fruizione Didattica a 

Distanza (DAD) per la Scuola dell’Infanzia.  

 

La Dirigente ricorda alla comunità scolastica l’impegno profuso dai docenti della Scuola dell’Infanzia, 

nell’ultimo triennio, per innovare l’attività didattica, potenziare la comunicazione e la collaborazione 

scuola-famiglia, intraprendere volontariamente la partecipazione alla compilazione del RAV (Rapporto di 

autovalutazione) per riflettere sulle proprie potenzialità implementando i punti di forza. 

In coerenza con tale linea d’azione, i docenti dell’Infanzia, consapevoli dell’importanza 

dell’apprendimento laboratoriale svolto a scuola e dell’apprezzamento da parte delle famiglie, ha deciso di 

offrire un supporto didattico a distanza. 

Tale supporto consiste nella creazione di una bacheca virtuale (PADLET) visitabile dai genitori che 

potranno utilizzare il materiale proposto per motivare i bambini ad una continuità d’apprendimento 

a casa. 

Si ricorda che in questo periodo, in normali condizioni, i bambini avrebbero potuto apprendere a scuola 

poesie e/o canzoni per la festa del papà, imparare nuove competenze sviluppando i temi legati alla 

Primavera ed alla Santa Pasqua. Pertanto i docenti hanno preparato del materiale in coerenza con 

l’obiettivo minimo di celebrare questi momenti, certi di dare un supporto utile ai genitori che 

intendono volontariamente avvalersene. 

I genitori interessati potranno accedere alla bacheca tramite il Sito istituzionale: www.ic49napoli.edu.it  

In Home Page troveranno l’Icona che consentirà l’accesso alla bacheca. 

La bacheca è presente sul sito a partire dal 16 marzo. 

I docenti sono invitati a far pervenire ai genitori tale comunicazione, nonché se possibile il link di accesso 

diretto al sito, tramite i normali canali di comunicazione che hanno con i rappresentanti dei genitori. 

I docenti tutti sono a disposizione per eventuali indicazioni o quesiti da parte dei genitori concordando 

con gli stessi le modalità che riterranno più opportune, in coerenza con le esigenze dell’utenza. 

 

La Dirigente approfitta della presente comunicazione per ringraziare i docenti tutti per la 

professionalità mostrata, attivandosi in maniera concreta per il raggiungimento di obiettivi e finalità 

del PTOF la cui “mission” è il successo formativo degli allievi che pone le sue basi nella Scuola 

dell’Infanzia le cui caratteristiche sono di attivare interventi didattici laboratoriali per sviluppare le 

competenze che attengono ai Campi di esperienza definiti a livello ministeriale.       

Si confida nella consueta collaborazione.                                                                                                        

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Chiara Lucia Schiavo 

(firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
 
 
 

mailto:naic8b0006@istruzione.it
mailto:naic8b0006@pec.istruzione.it
http://www.ic49napoli.edu.it/
http://www.ic49napoli.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO “49° Toti-Borsi-Giurleo” 
Piazza V. Aprea,15- 80147 NAPOLI- Tel.0815962384-fax 0815770474 

C.M. NAIC8B0006 – C.F: 95170030639 

Posta elettronica: naic8b0006@istruzione.it naic8b0006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic49napoli.edu.it 
 

 

 
 

mailto:naic8b0006@istruzione.it
mailto:naic8b0006@pec.istruzione.it
http://www.ic49napoli.edu.it/

