SCUOLA DIGITALE

Dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00
del 28 gennaio 2022 è possibile collegarsi al sito web
www.istruzione.it/iscrizionionline per compilare la
domanda di Iscrizione e inviarla direttamente alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni
Online”.
ATTENZIONE!!
E’ necessario essere in possesso di SPID o CIE per
poter compilare la domanda di iscrizione.
Il Nostro Istituto offre ai genitori supporto per le
iscrizioni nelle seguenti date:

Ogni classe è dotata di una LIM e ogni
alunno ha in dotazione, in comodato d’uso
un iPad.
L’iPad serve:
A SCUOLA
•
per imparare ad utilizzare applicazioni a
scopo didattico
•
per condividere materiali con docenti e
compagni
•
per utilizzare libri digitali
A CASA
•
per utilizzare libri digitali
•
per accedere alla piattaforma
Classroom
•
per scaricare le email arrivate
all’account di Istituto
•
per fare ricerche online
Deve essere portato a scuola ogni giorno carico
L’Pad è utile per:

Lunedì 11 gennaio 2022 – dalle 16.30 alle 18.00
Martedì 17 gennaio 2022 – dalle 16.30 alle 18.30
Venerdì 21 gennaio 2022 – dalle 16.30 alle 18.30

E’ necessario prenotarsi dal nostro sito web

•
•
•
•
•
•
•
•

Scaricare e leggere libri digitali
Svolgere le ricerche
Costruire mappe concettuali
Realizzare presentazioni in PP
Scrivere Testi
Prendere appunti
Partecipare a Progetti a distanza
Inviare e ricevere materiale di studio

BENVENUTI ALLA
SCUOLA SECONDARIA

www.comprensivogallicano.edu.it
Si ricorda che è necessario essere in possesso
del codice fiscale dei genitori e dell’alunno.

DI I GRADO!!!

INFORMAZIONI

ORARI SCOLASTICI
In questo anno scolastico per problematiche
legate al Covid-19 i nostri orari sono stati i
seguenti:
Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.30
(6 moduli di 50 minuti ciascuno)
08.30 – 09.20: 1° modulo
09.20 – 10.10: 2° modulo
10.10 – 10.50: 3° modulo
10.50 – 11.05: intervallo
11.05 – 11.50: 4° modulo
11.50 – 12.40: 5° modulo
12.40 – 13.30: 6° modulo

Solo per gli alunni iscritti alle 38h: il Lunedì e il
Giovedì ora di mensa e dalle ore 14.30 alle ore
17.30 i laboratori.

Ogni settimana è composta da:
-

6 ore di Italiano
2 ore di Storia

-

2 ore di Geografia
4 ore di Matematica
2 ore di Scienze
2 ore di Scienze Motorie e Sportive

-

2 ore di Tecnologia

-

2 ore di Musica

-

2 ore di Arte
2 ore di Francese
3 ore di Inglese

-

1 ora di Religione

-

2 ore di Mensa (per gli iscritti alle 38H)

... e la disciplina di Educazione Civica che viene
svolta trasversalmente all’interno di alcune
materie.

I minuti non svolti in presenza in
orario
antimeridiano
vengono
recuperati nell’ambito del progetto
Recupero DAD-Didattica@perta da
tutti i docenti curricolari in modalità a
distanza,
programmando
attività
dedicate
al
recupero
degli
apprendimenti e al ripasso degli
argomenti all’interno delle rispettive
classi virtuali create nella piattaforma
G Suite (applicazione Google
Classroom), anche cumulando i
minuti settimanali per realizzare
interventi di più ampia durata.
Queste attività possono essere:
- sincrone: i docenti si collegano
con gli alunni nei pomeriggi non
occupati dalle attività scolastiche
in
diretta
attraverso
l’applicazione Google Meet
-

asincrone: i docenti caricano
lezioni registrate, video o altro
materiale che gli alunni sono
tenuti
a
visionare
oppure
assegnano compiti da restituire
entro una scadenza fissata

Per la disciplina di educazione fisica
è possibile recuperare questi minuti
in
presenza
svolgendo
lezioni
pratiche presso gli impianti sportivi e
la piscina comunale.

LABORATORI
POMERIDIANI

Gli alunni che hanno scelto di iscriversi al
tempo prolungato (38 ore) partecipano,
dopo la mensa, dalle 14.30 alle 17.30, ai
laboratori pomeridiani.
I laboratori hanno una durata di un’ora e
mezzo ciascuno con una breve pausa dalle
ore 15.50 alle ore 16.00.

Laboratori attivati:
- Laboratorio di Recupero
- Laboratorio di Metodo di Studio
- Laboratorio di Studio Assistito
- Laboratorio di Preparazione esame e
prove INVALSI (solo classi terze)
- Laboratori

Informatici

(certificazione

EIPASS)
- Laboratori linguistici (Certificazione
Cambridge, DELF)

