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TUTTE LE SEDI 
 

Oggetto: Orario lezioni sincrone Scuola dell’Infanzia  
 
Si riporta di seguito l’orario destinato agli alunni della scuola dell’Infanzia, su indicazione delle docenti, distinto per sedi, in vigore dal 16/03/2021 
al 31/03/2021: 
 

SEDE DI NEPI 
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Dal 15 al 19 /03 e Dal 29 al 31/03 
 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 
Sezione 
A 

Condivisione 
sul registro 
elettronico 
del 
materiale 
didattico  

 
 
 

Condivisione sul 
registro 
elettronico del 
materiale 
didattico  

 

 Videolezione su 
piattaforma Google 
Meet con 
suddivisione in due 
gruppi.  
Dalle 15.00 alle 
15.30 (bambini di 5 
anni), dalle 15.30 
alle 16.00 (bambini 
di 4 anni)  

 

 Condivisione sul 
registro elettronico 
del materiale 
didattico  

 

Videolezione su piattaforma Google 
Meet con suddivisione in due gruppi.  
Dalle 15.00 alle 15.30 (bambini di 5 
anni), dalle 15.30 alle 16.00 bambini 
di 4 anni  

 

 
Sezione 
B 
 
 

Condivisione 
materiale 
didattico su 
registro 
elettronico. 

Condivisione 
materiale didattico su 
registro elettronico. 

Videolezione su 
piattaforma google-
meet dalle ore 16.00 
alle ore 17.00 

Condivisione materiale 
didattico su registro 
elettronico. 

Videolezione su piattaforma google-meet 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 
Sezione 
C 
 
 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Video lezione su 
piattaforma Google 
Meet con 
suddivisione in 2 
gruppi. 
Primo gruppo dalle 
15.00 alle 15.30 – 
bambini di cinque 
anni. 
Dalle 15.30 alle 
16.00—bambini di 
quattro e tre anni. 

Condivisione sul 
registro elettronico del 
materiale didattico 

Video lezione su 
piattaforma Google 
Meet con suddivisione 
in 2 gruppi. 
Primo gruppo dalle 
15.00 alle 15.30 – 
bambini di cinque anni. 
Dalle 15.30 alle 16.00—
bambini di quattro e tre 
anni. 

Condivisione sul registro elettronico del 
materiale didattico 

 
Sezione 
D 
 
 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Condivisione sul 
registro elettronico 
del materiale 
didattico 

Videolezione su 
piattaforma Google 
Meet con suddivisione 
in due gruppi. 
Primo gruppo dalle 
15.30 alle 16.00 – 

Condivisione sul 
registro elettronico del 
materiale didattico 

Videolezione su piattaforma Google Meet 
con suddivisione in 2 gruppi. 
Primo gruppo dalle 15.30 alle 16.00 – 
secondo gruppo dalle 16.00 alle 16.30 



secondo gruppo dalle 
16.00 alle 16.30 

 
Sezione 
E 
 
 

Condivisione sul 
registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione dalle 
16,00 alle 16,30 su 
piattaforma  Google 
Meet 

Condivisione sul registro 
elettronico del materiale 
didattico 

Condivisione sul registro 
elettronico del materiale 
didattico 

Videolezione dalle 16,00 alle 16,30 su 
piattaforma Google Meet 

 
Sezione 
F 
 
 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione con i 
bambini di 3 anni 
Dalle 16,00 alle 
16,30 
 
Videolezione con i 
bambini  di 5 anni 
dalle 16,30 alle 
17,15 

Condivisione sul 
registro elettronico del 
materiale didattico 

Videolezione con i 
bambini di 3 anni 
Dalle 16,00 alle 16,30 
 
Videolezione con i 
bambini  di 5 anni dalle 
16,30 alle 17,15 

Condivisione sul registro elettronico del 
materiale didattico 

 
Sezione 
G 
 
 

 
 
Condivisione 
del link  
sull’attività 
motoria o 
lavoretti da 
svolgere per 
i bambini di 
3/4/5 anni  

 

 
 Dalle 15.30 alle 
16.00 
collegamento su 
google meet con i 
bambini di 3 – 4 
anni .  
 
 Dalle 16.00 alle 
16.45 con i  
bambini di 5 
anni  

  

 
 Condivisione di 
storie/canzoncine da 
ascoltare sui vari 
argomenti  
del mese di marzo  
affiancate da schede  

 

 
 Condivisione schede 
e canzoncine sulla 
lingua inglese per i 
bambini di 5 anni  

 
 Condivisione attività 
sulla primavera con i 
bambini di 3 e 4 anni  

 

 
Collegamento su google meet dalle 
15.30 alle 16.00 con i bambini di 3 - 4 
anni  

 
 Collegamento con i bambini di 5 anni 
dalle  
16.00 alle 16.45  

 

 
Sezione 
L 
 
 

Condivisione sul 
registro 
elettronico del 
materiale 

Videolezione su 
piattaforma Google 
Meet con suddivisione 
in 2 gruppi. 1^ gruppo 

Condivisione materiale 
didattico su registro 
elettronico  

Condivisione sul registro 
elettronico del materiale 
didattico 

Videolezione su piattaforma GoogleMeet con 
suddivisione in 2 gruppi. 

1^ gruppo dalle 15.30 alle 16.00 – 2  ̂



didattico 15.30-16.00 

2^ gruppo 16.00-
16.30. 

 

gruppo dalle 16.00 alle 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settimana 
dal  22 al 
26 marzo 
2021  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 
Sezione A 

 
 
 
Videolezione 
su 
piattaforma 
Google Meet 
con 
suddivisione 
in due 
gruppi.  
Dalle 15.00 
alle 15.30 
(bambini di 
5 anni), 
dalle 15.30 
alle 16.00 
(bambini di 
4 anni)  

 

 
 
Condivisione 
sul registro 
elettronico 
del 
materiale 
didattico  

 

 
 Videolezione su 
piattaforma 
Google Meet con 
suddivisione in 
due gruppi.  
Dalle 15.00 alle 
15.30 (bambini 
di 5 anni), dalle 
15.30 alle 16.00 
(bambini di 4 
anni)  

 

 
 
Condivisione 
sul registro 
elettronico 
del 
materiale 
didattico  

 

 
 
Videolezione 
su 
piattaforma 
Google Meet 
con 
suddivisione 
in due 
gruppi.  
Dalle 15.00 
alle 15.30 
(bambini di 
5 anni), 
dalle 15.30 
alle 16.00 
(bambini di 
4 anni)  

 

 
Sezione B 
 
 

Videolezione su 
piattaforma 
google-meet 
dalle ore 16.00 
alle ore 17.00 

Condivisione 
materiale 
didattico su 
registro 
elettronico. 

Videolezione su 
piattaforma 
google-meet dalle 
ore 16.00 alle ore 
17.00 

Condivisione 
materiale 
didattico su 
registro 
elettronico. 

Videolezione su 
piattaforma 
google-meet 
dalle ore 16.00 
alle ore 17.00 

 
Sezione C 
 
 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Video lezione 
su piattaforma 
Google Meet 
con 
suddivisione in 
due gruppi. 
Primo gruppo 

Condivisione sul 
registro elettronico 
del materiale 
didattico 

Video lezione 
su piattaforma 
Google Meet 
con 
suddivisione in 
due gruppi. 
Primo gruppo 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 



dalle 15.00 alle 
15.30 – 
bambini di 
cinque anni. 
Dalle 15.30 alle 
16.00—
bambini di 
quattro e tre 
anni. 

dalle 15.00 alle 
15.30 – 
bambini di 
cinque anni. 
Dalle 15.30 
alle 16.00—
bambini di 
quattro e tre 
anni. 

 
Sezione D 
 
 

Videolezione su 
piattaforma 
Google Meet 
con 
suddivisione in 
due gruppi. 
Primo gruppo 
dalle 15.30 alle 
16.00 – 
secondo gruppo 
dalle 16.00 alle 
16.30 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione su 
piattaforma Google 
Meet con 
suddivisione in due 
gruppi. 
Primo gruppo dalle 
15.30 alle 16.00 – 
secondo gruppo 
dalle 16.00 alle 
16.30 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione su 
piattaforma 
Google Meet 
con 
suddivisione in 
due gruppi. 
Primo gruppo 
dalle 15.30 alle 
16.00 – 
secondo gruppo 
dalle 16.00 alle 
16.30 

 
Sezione E 
 
 

Condivisione sul 
registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione  
dalle 16,00  alle 
16,30 su 
piattaforma 
Google Meet 

Condivisione sul 
registro elettronico 
del materiale 
didattico 

Condivisione sul 
registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione 
dalle 16,00 alle 
16,30 su 
piattaforma 
Meet 

 
Sezione F 
 
 

Videolezione 
con i bambini di 
3 anni 
Dalle 16,00 alle 
16,30 
 
Videolezione 

Videolezione 
con i bambini 
di 3 anni 
Dalle 16,00 alle 
16,30 
 
Videolezione 

Condivisione sul 
registro elettronico 
del materiale 
didattico 

Videolezione 
con i bambini 
di 3 anni 
Dalle 16,00 
alle 16,30 
 
Videolezione 

Condivisione 
sul registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 



con i bambini  
di 5 anni dalle 
16,30 alle 
17,15 

con i bambini  
di 5 anni dalle 
16,30 alle 
17,15 

con i bambini  
di 5 anni dalle 
16,30 alle 
17,15 

 
Sezione G 
 
 

 
Collegamento 
su google 
meet con i 
bambini di 5 
anni dalle 
15.30 alle 
16.00  

 

 
 Dalle 15.30 
alle 16.00 
collegamento 
su google 
meet con i 
bambini di 3 
- 4 anni .  
 
 Dalle 
16.00 alle 
16.45 con 
i  
bambini di 
5 anni  

  

 
 Condivisione di 
storie/canzoncine 
da ascoltare sulle 
emozioni  
affiancate da 
schede  

 

 
 
Condivisione 
schede e 
canzoncine 
sulla lingua 
inglese per i 
bambini di 5 
anni  

 
 
Condivisione 
attività sulla 
primavera 
con i 
bambini di 3 
e 4 anni  

 

 
 
Collegamento 
su google 
meet dalle 
15.30 alle 
16.00 con i 
bambini di 3 
- 4 anni  
  

 
Collegamento 
con i bambini 
di 5 anni 
dalle  
16.00 alle 
16.45  

 

 
Sezione L 
 
 

Videolezione su 
piattaforma 
Google Meet con 
suddivisione in 2 
gruppi. 

1^gruppo dalle 
15.30 alle 16.00  

2^ gruppo dalle 
16.00 alle 16.30 

Condivisione sul 
registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione su 
piattaforma Google 
Meet con 
suddivisione in due 
gruppi. 

1^ gruppo dalle 
15.30 alle 16.00 – 
2^ gruppo dalle 
16.00 alle 16.30 

Condivisione sul 
registro 
elettronico del 
materiale 
didattico 

Videolezione su 
piattaforma 
Google Meet con 
suddivisione in 
due gruppi. 

1^ gruppo dalle 
15.30 alle 16.00 

 2^ gruppo dalle 
16.00 alle 16.30 

 



 
CASTEL S.ELIA 
 
Settimana dal 15/03 al 19/03;  
dal 29/03 al 31/03/2021 
 
SEZIONE A 
DALLE 15:00 ALLE 16:00 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ  ALUNNI DI 5 ANNI 
MERCOLEDÌ E VENERDI  ALUNNI 3 E 4 ANNI 
 
SEZIONE B 
DALLE 15:00 ALLE 16:00 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ  ALUNNI 5 ANNI  
MERCOLEDÌ E VENERDÌ  ALUNNI 3 E 4 ANNI 
 
 
Settimana dal 22/03 al 26/03/2021 
 
SEZIONE A 
LUNEDÌ  MARTEDÌ..GIOVEDÌ  
DALLE 15:00 ALLE 16:00 ALUNNI 5 ANNI 
MERCOLEDÌ   VENERDÌ ALUNNI 3 E 4 ANNI 
 
SEZIONE B  
LUNEDÌ  MARTEDÌ  GIOVEDÌ  
DALLE 15:00 ALLE 16:00 ALUNNI 5 ANNI 
MERCOLEDÌ   VENERDÌ  ALUNNI 3 E ANNI 
 
Gli alunni verranno divisi in 2 gruppi per ordine alfabetico  
 



A-L dalle 15: 00 alle 15:30 
M-Z dalle 15:30 alle 16:00 
 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Ripepi 

 


