CIRCOLARE N.132
AI DOCENTI
Oggetto : INDICAZIONI PROSECUZIONE DIDATTICA A DISTANZA: RIMODULAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINO AL 30 APRILE
Vista la nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza, viste le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Covid-19 e in attesa delle
ulteriori disposizioni che saranno fornite dalla lettura del D.M del 7 aprile 2020 , si rende necessario
rimodulare la progettazione didattica dal 15 al 30 aprile.
Mentre le Linee guida d’istituto per la DAD sono in fase di ultimazione e si sta procedendo all’attivazione di
G-SUITE1 come piattaforma didattica unica e comune per l’erogazione delle video lezioni, e per l’eventuale
somministrazione di verifiche, si sollecitano:
- tutti i docenti a prendere visione della nuova “Scheda per riprogrammazione modulare”, che dovrà
essere adottata fino alla fine dell’emergenza e dell’erogazione della DAD;
- i docenti di sostegno a coordinarsi con i docenti curriculari e con i coordinatori di classe per
procedere alla rimodulazione dei PEI;
-

i referenti dei Dipartimenti disciplinari a coordinare (con le modalità che riterranno più
opportune) la riprogettazione dei moduli o delle UDA, tenendo conto delle indicazioni che saranno
fornite nelle linee guida Piaget-Diaz e dell’esperienza maturata in queste settimane di
sperimentazione.

Entro il 17 aprile le Schede di Riprogettazione saranno pubblicate nella sezione ” Materiale Didattico “ del
Registro elettronico di ciascun docente e condivise con gli studenti, con tutti i docenti del consiglio di
classe e con i docenti specializzati (sostegno).
In allegato la SCHEDA DI RIPROGETTAZIONE MODULARE
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F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Scancarello Giovanni
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

1 I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. Non s olo, tutti i servizi principali di G

Suite for Education sono conformi alle norme COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts).

