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Circ. n. 201/ SI                                                                                                                                  Milano, 21 marzo 2020
                

                                                                                        

                                                                                 Alle famiglie degli alunni
                                                                                                                                                     della Scuola dell’Infanzia
                                            
                                                                                                                                            e p.c. All’utenza dell’Istituto
                                                                                                                                                      Ai docenti dell’Istituto

                         

Oggetto: esiti del monitoraggio sulla Didattica a Distanza (Scuola dell’Infanzia)

Con la  circ.  n.  195 del  15/03/2020 è  stato chiesto alle  docenti  della  Scuola  dell’Infanzia  di  rispondere  ad alcune
domande finalizzate al monitoraggio sulla Didattica a Distanza.

Se ne pubblicano con la presente gli esiti.

1. Dati sugli alunni 

Sezione “Tigrotti” Sezione “Orsetti” totale

Numero degli alunni 24 25 49

Numero degli alunni 
raggiunti dalle 
comunicazioni

23 25 48

Numero degli alunni della 
cui attività giungono 
riscontri

19 15 34

 

2. Mezzi di comunicazione utilizzati

Le docenti della sezione “Tigrotti” hanno trasmesso le comunicazioni attraverso:
-whatsapp al genitore rappresentante
-piattaforma WeSchool.

Le docenti della sezione “Orsetti” hanno trasmesso le comunicazioni attraverso:
-e-mail al genitore rappresentante
-whatsapp al genitore rappresentante.
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3. Strumenti di lavoro utilizzati

Le docenti della sezione “Tigrotti” hanno trasmesso:
-documenti in allegato (scelta prevalente)
-indicazioni per accedere a video
-indicazioni per accedere a giochi/esercizi
-video o attività proposte direttamente dalle insegnanti e condivise sulla piattaforma WeSchool

Le docenti della sezione “Orsetti” hanno trasmesso:
-messaggi WhatsApp con spiegazioni sulle attività proposte ed esempi predisposti dalle insegnanti come guida al 
 lavoro (scelta prevalente)
-indicazioni di lavoro via e-mail
-documenti in allegato
-link a video

4. Modalità di lavoro

Le docenti della sezione “Tigrotti” hanno proposto:
-assegnazione di giochi/esercizi da svolgere (modalità prevalente)
-disegni o lavoretti da trasmettere
-messaggi audio delle docenti

Le docenti della sezione “Orsetti” hanno proposto:
-messaggi WhatsApp con immagini allegate e  tutorial fatti dalle insegnanti (modalità prevalente)
-disegni o lavoretti da trasmettere
-messaggi audio delle docenti

5. Riscontri presso le famiglie
 
Per modalità di comunicazione e trasmissione, per efficacia psicologica, pedagogica ed educativa del contatto e per
apprezzamento degli strumenti e dei contenuti i riscontri raccolti presso le famiglie sono positivi o molto positivi.

Si ringraziano le docenti per la rapida attivazione degli interventi proposti con la circ. n. 182 del 29/02/2020 e per la
pronta  collaborazione  al  monitoraggio.  Si  ringraziano  le  rappresentanti  di  sezione  per  il  prezioso  lavoro  di
collegamento. 

Un saluto – forzatamente a distanza – a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia e alle loro famiglie, in attesa, come
tutti noi, del ritorno nella nostra scuola.

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993


