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Circolare n. 494                                                                     Riccione, 30 marzo 2020
                                                                                              
A tutti i docenti 

Ai Coordinatori di tutte le classi

Alla DSGA 

OGGETTO: attività di didattica a distanza, precisazioni sullo svolgimento

A seguito del Collegio dei docenti del 23 marzo 2020, in relazione all’attività di
didattica a distanza e alle modalità di svolgimento delle verifiche, si sottolinea che
tutti i docenti della classe dovranno concordare le verifiche scritte e orali previste
per gli alunni BES con i docenti di sostegno e inviare agli stessi tutte le informazioni
necessarie per la predisposizione delle verifiche almeno 10 giorni prima della prova.
Questo  per  consentire  ai  docenti  di  sostegno  di   supportare  efficacemente  gli
studenti nel rispetto dei quanto previsto dai rispettivi PEI.

Si ribadisce inoltre, quanto detto in Collegio, di procedere con le video lezioni e
con le consegne agli allievi a settimane alterne. Procedete accordandovi in ogni
cdc perché una metà  delle  materie  proceda con video lezioni  e  consegne la
prima  settimana  mentre  la  seconda  settimana  fermo  didattico,  attività  di
supporto  ed  eventualmente  approfondimento.  L’altra  metà  delle  materie  si
attiverà con le video lezioni e consegne nella settimana di fermo didattico dei
colleghi ed attiverà il fermo didattico quando i colleghi procederanno con video
lezioni  e  consegne.Questo  non  significa  caricare  del  doppio  dei  compiti  gli
allievi.

SI  RICORDA  CHE  IN  QUESTO  MOMENTO  LA  PRIORITÀ  È  STARE
VICINI  AI  NOSTRI  RAGAZZI  E  CERCARE  DI  COINVOLGERNE  IL
MAGGIOR  NUMERO  POSSIBILE.  IL  DOCENTE  SUPEREROE  E’
QUELLO  CHE  RIESCE  A  RITROVARE  I  SUOI  RAGAZZI  E  NON
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QUELLO CHE FINISCE IL PROGRAMMA.

Per quanto riguarda le informazioni periodiche richieste ai coordinatori da inviare
con mail al Protocollo della scuola indirizzandole al Dirigente scolastico si fornisce
uno schema di sintesi non esaustivo al quale possono attenersi i coordinatori. 

Relazione periodica dei coordinatori di classe

CLASSE  

ELENCARE MODALITA’ DI 
DIDATTICA A DISTANZA 
UTILIZZATI DAI DOCENTI DELLA 
CLASSE

 

PROBLEMI EMERSI DURANTE 
L’ATTIVITA’DI DIDATTICA A 
DISTANZA (DISCIPLINARI O 
ALTRO)

 

NOME ALUNNI CON PROBLEMI DI 
CONNESSIONE 

 

NOME ALUNNI CHE NON 
PARTECIPANO ALLA ATTIVITA’ DI 
DIDATTICA A DISTANZA

 

NOME ALUNNI CHE PARTECIPANO 
SALUTUARIAMENTE ALLA 
ATTIVITA’DI DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli    

             (documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)
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