
Indirizzi di studio 

Altri dati 

 Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”: Amministrazione, Finanza e Marketing (anche scuola serale) – Turismo 0883-512110 
 Istituto Tecnico Tecnologico “E. Fermi”: Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni  0883-575881 
 Istituto Tecnico Tecnologico “P.L. Nervi”: Geometra – Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali e sanitarie 0883-522277 
 Politecnico di Bari c/o “P.L. Nervi”: Corso di laurea in ”Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale – Geometra Laureato”  0883-522277 

 Codice Fiscale: 90111850724    e-mail: batd320001@istruzione.it    pec: batd320001@pec.istruzione.it    web: www.CassandroFermiNervi.edu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barletta,21 aprile 2020  

 

Ai Docenti  
Al Sito web  
S E D E  

 

OGGETTO: Linee guida per le attività di didattica a distanza (modalità di interazione con gli 

studenti, tempi della DaD, valutazione e modalità di verifica, criteri di valutazione) - 

Rimodulazione delle programmazioni. 

 

 

Viste le note del MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 del giorno 8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, visto il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, si pubblicano le Linee Guida per le attività di didattica 

a distanza, illustrate negli incontri collegiali di plesso tra referenti e coordinatori in modalità “agile” 

(Meeting in videoconferenza) in data 08 aprile 2020 come da circolare Prot. 0003180/U del 

04/04/2020.  

A seguito di tale incontro ciascun coordinatore ha interagito con i docenti del proprio 

Consiglio di Classe diffondendo tali Linee guida, in cui vengono esplicitate le modalità di 

interazione con gli studenti, i tempi della DaD, la valutazione e la modalità di verifica, i criteri di 

valutazione. 

In questo momento è importante curare le relazioni all’interno della comunità scolastica e 

tenere vivi l’interesse e la partecipazione degli studenti, puntando non solo alla realizzazione di 

prodotti (svolgimento di esercizi, stesura di elaborati scritti, realizzazione di presentazioni o 

videolezioni, etc.), ma anche procedendo ad attività di valutazione, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, con attribuzione del voto all’interno del Registro elettronico. 
Inoltre, come già indicato nella nota del MIUR n. 388 del 17 marzo 2020, affinché le attività 

finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di 

insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, e a seguito dell’interazione tra i docenti 

all’interno dei Consigli di classe del 15-21 aprile 2020 in modalità “agile”, ciascun docente è invitato a  

depositare agli atti dell’Istituto la rimodulazione della propria programmazione tramite invio telematico 

al coordinatore di classe entro il giorno 27 aprile 2020. Ciascun coordinatore provvederà a raccoglierle 

ed inviarle alle mail dei referenti di plesso entro il giorno 04 maggio 2020. 
 

Allegati: 

- Linee guida per le attività di didattica a distanza 

- Format rimodulazione della programmazione disciplinare 

-  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
Prof. Giuseppe CHIUMEO                                                                                         Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n 39/93 
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