
ORARIO INS. Elsa Muraca 

CLASSE IA FLECCHIA.  

 
    **Orario  
 

 
Attività dell’insegnante.  
 

 
 
 

LUNEDÌ 
ore 11 

14,30/19.30 
 

- Invio dei compiti/attività per la pubblicazione sul Sito(sia di 
classe, che individualizzate e/o facilitate).  

- Invio dei compiti/attività individualizzate direttamente agli 
interessati, contattati in modo personale e di gruppo attraverso 
Telegram.  

In entrambi i casi gli alunni potranno scegliere le tempistiche di 
esecuzione e di invio delle foto e di video o audio richiesti, rispettando 
solo le scadenze settimanali assegnate. In questo modo anche chi ha 
limiti di orario o di device riceverà puntualmente il rimando 
dell’insegnante ed eventuali correzioni, complimenti o incoraggiamenti.   

- Invio per la pubblicazione dei compiti e delle attività sulla 
bacheca del registro elettronico.  

- Controllo ricezione dei compiti e dell’esecuzione delle attività 
assegnate la settimana precedente (SCIENZE , 
TECNOLOGIA/INFORMATICA). 

- Invio di solleciti per l’esecuzione delle attività.  

 
MARTEDÌ 

ore 14,30/19,30 

- *Restituzione individuale del lavoro svolto: assegnazione di 
eventuali correzioni e conseguente nuovo controllo.  

- Invio di approfondimenti (Vocali e/o video) per l’esecuzione 
delle attività assegnate da svolgersi nell’arco della settimana.  

 
MERCOLEDÌ 

ore 14,30/19,30 
 

- *Restituzione individuale del lavoro svolto: assegnazione di 
eventuali correzioni e conseguente nuovo controllo. 

- Le attività pratiche, di rimando a siti e video didattici vengono equamente 
distribuite per non far sì che si accavallino uguali tipologie di attività nell’arco 
della settimana, o un eccessivo carico di compiti  

 
GIOVEDÌ 

ore  14,30/19,30 

 

- Controllo di ricezione dei compiti e dell’esecuzione delle attività 
assegnate (MATEMATICA, TECNOLOGIA/INFORMATICA).  

- *Restituzione individuale del lavoro svolto: assegnazione di 
eventuali correzioni e conseguente nuovo controllo. 

 
VENERDÌ 

ore 14,30/19.30 

- Controllo di ricezione dei compiti e dell’esecuzione delle attività 
assegnate (ED. MUSICALE) ed eventuali solleciti.  

- *Restituzione individuale del lavoro svolto: assegnazione di 
eventuali correzioni e conseguente nuovo controllo. 

*Previo consenso delle famiglie interessate, alcuni video inviati dai bambini a dimostrazione di ragionamenti e/o metodologie 

applicati durante l’esecuzione di attività assegnate, vengono pubblicati sul gruppo classe di Telegram come ulteriore risorsa 

didattica di tutoraggio ed esempio efficace per facilitare l’apprendimento.  

**Nel caso di piccoli dubbi o semplici comunicazioni, ci sono ALCUNI limiti all’orario di disponibilità delle docenti verso le famiglie 

(9/20); l’invio di spiegazioni e correzioni, o di ulteriori approfondimenti che possano meglio consentire l’apprendimento, avviene, 

dal lunedì al venerdì, puntualmente e nel minor tempo possibile, variando nei giorni a seconda della quantità di lavori ricevuti e 

dalle diverse necessità degli alunni.  


