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I.C. “C. MACOR” 

ISTITUTO COMPRENSIVO di ROMANS D’ISONZO 

sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) via Roma  n.9 

tel. 0481/69196 – fax 0481/69313       C.F.  91021270318 codice min.: GOIC801002 

e-mail: goic801002@istruzione.it    sito: http://icromans.it 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA DI MEDEA 

 

In ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale del 12/03/2021 dal 15 marzo sono state sospese per tutte le classi 

delle scuole di ogni ordine e grado le attività didattiche in presenza ed è stata avviata la Didattica a Distanza. 

In base al protocollo d’Istituto per la DDI, sono state attivate per tutti i plessi di Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo 10 ore settimanali di Didattica a Distanza per le classi prime e 15 ore settimanali di Didattica 

Distanza per le classi dalla seconda alla quinta. 

Le lezioni si svolgono in orario antimeridiano, dalle 9.00 alle 11.45, dal lunedì al venerdì con l’utilizzo della 

piattaforma Google Classroom e gli account di posta istituzionale degli alunni. 

Oltre a ciò, come previsto dall'art.43 del DPCM del 2 marzo 2021, a fronte della sospensione delle attività 

didattiche in presenza in zona rossa resta “salva la possibilità di svolgere attività in presenza [...] in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali”. 

L'IC Macor garantisce questa possibilità: gli allievi che ne hanno diritto potranno frequentare in presenza dal 

lunedì al venerdì con orario 9.00-11.45, usufruendo della Didattica Digitale Integrata sotto la sorveglianza e 

con il supporto dei docenti oltre a svolgere attività di recupero, rinforzo, studio assistito. 

Le tabelle orarie seguenti potrebbero subire modifiche o aggiustamenti in itinere, comunicati dagli insegnanti 

tramite il Registro Elettronico. 
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CLASSE PRIMA 

 

Settimana dal 15/03 al 19/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 IRC matematica italiano matematica italiano 

10.00/10.45 inglese italiano geografia italiano matematica 

 

Settimana dal 22/03 al 26/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 IRC italiano storia musica italiano 

10.00/10.45 inglese matematica scienze italiano matematica 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

Settimana dal 15/03 al 19/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 matematica italiano matematica italiano italiano 

10.00/10.45 italiano matematica inglese matematica matematica 

11.00/11.45 storia geografia scienze IRC arte 

 

Settimana dal 22/03 al 26/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 matematica italiano inglese italiano italiano 

10.00/10.45 italiano storia matematica matematica scienze 

11.00/11.45 IRC matematica geografia italiano musica 
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CLASSE TERZA 

 

Settimana dal 15/03 al 19/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 matematica geografia inglese storia scienze 

10.00/10.45 IRC italiano italiano italiano musica 

11.00/11.45 italiano matematica matematica matematica inglese 

 

Settimana dal 22/03 al 26/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 italiano italiano italiano storia italiano 

10.00/10.45 IRC geografia inglese italiano inglese 

11.00/11.45 storia matematica matematica matematica arte 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

Settimana dal 15/03 al 19/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 geografia italiano italiano IRC matematica 

10.00/10.45 italiano matematica matematica italiano inglese 

11.00/11.45 matematica storia inglese scienze arte 

Settimana dal 22/03 al 26/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 geografia italiano italiano IRC matematica 

10.00/10.45 italiano matematica matematica italiano scienze 

11.00/11.45 matematica storia inglese musica inglese 
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CLASSE QUINTA 

 

Settimana dal 15/03 al 19/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 italiano italiano italiano musica inglese 

10.00/10.45 matematica matematica matematica IRC italiano 

11.00/11.45 inglese geografia storia scienze matematica 

 

Settimana dal 22/03 al 26/03 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9.00/9.45 matematica matematica matematica matematica inglese 

10.00/10.45 italiano italiano italiano IRC italiano 

11.00/11.45 inglese geografia storia italiano arte 

 

 

Nel corso delle settimane potrebbero essere proposte alcune attività progettuali in orario aggiuntivo rispetto a 

quello previsto. Anche in questo caso gli insegnanti invieranno comunicazione alle famiglie tramite il Registro 

Elettronico. 

 


