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Praia a Mare,19/12 /2020 

 

Alle docenti Infanzia ICPraia 

Ai Sig.ri Genitori  

 All’Albo; 

Al sito web; 

Agli atti . 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione nei Plessi di Scuola dell’Infanzia 

                       Progettazione LEAD-DDI in presenza “…Un ponte di Emozioni” 

                        

                

 

 

 

La Progettazione LEAD Scuola Infanzia ICPraia A.S. 2020/2021 , pianificata secondo i documenti MI 

“ Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami educativi a distanza , un modo diverso per fare Scuola 

dell’Infanzia “ del 6 Maggio 2020 e “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” del 7 Agosto 

2020,  nasce dalle considerazioni : 

 che ancora esiste il rischio epidemiologico; 

 che è necessario affiancare alla Progettazione Annuale Infanzia con valenza di completamento 

alla stessa, un percorso, una progettuaalità strategica, un piano d’azione educativo LEAD, 

operative, efficace, realizzabile nelle circostanze in cui è indispensabile il ricorso alla didattica 

a distanza ma anche in presenza, a Scuola , assieme agli alunni curando l’interazione tra tutti i 

compagni in presenza e quelli che per diversi motivi  sono da raggiungere per “ristabilire “ e 

mantenere vivo “il legame educativo tra insegnanti e bambini, insegnanti e genitori, insegnanti 

tra di loro, bambini tra di loro , genitori tra di loro”.  

 

 La metodologia, la strategia innovativa, il modo diverso di portare avanti il progetto pedagogico, 

la “presenza a distanza”, resa possibile dalla tecnologia con interazione della classe in ambiente 

virtuale (Classroom Gsuite ) è affidata per la Scuola dell’Infanzia ICPraia A Mare 

 alla docente Bulfaro Adriana . 
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I Sig. genitori possono aderire alla progettualità tramite mail indirizzata all’Ufficio Scolastico 

www.icpraia.edu.it . 

Sarà compito della docente Adriana  Bulfaro organizzare orario LEAD-DDI. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

                                                                                          Patrizia GRANATO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa successiva.  

                                                                                                                                                             Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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