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                        Ai Docenti Coordinatori 
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S  E  D  E 

                                    

OGGETTO: Linee guida per le attività di didattica a distanza: Convocazione di incontri 

collegiali di plesso tra referenti e coordinatori. 

 

              Come già indicato nella circolare Prot. 0002902/U del 23/03/2020, si sottolinea che l’attività 

didattica a distanza ha l’obiettivo di tutelare il diritto all’istruzione, garantendo la continuità del 

processo educativo e di apprendimento e favorendo l’assunzione di responsabilità da parte di ogni 

studente.  

 

              Inoltre in questo momento è importante curare le relazioni all’interno della comunità 

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

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

videolezioni, etc.) piuttosto che alla semplice assimilazione di contenuti.  

 

              Ciò premesso, in data 08/04/2020 alle ore 16:00, per ogni plesso, si convoca una riunione 

collegiale tra referenti di plesso e coordinatori di classe, nella quale verranno illustrate le 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) affinché tali indicazioni, poi, possano essere 

trasmesse all’interno dei prossimi consigli di classe che si terranno a partire dal 15 Aprile p.v. 

  

              Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione di tutto il corpo docente. 

 

           
                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Dott. Prof. Antonio CATAPANO 
                                                                              Firma autografa omessa, ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n. 39/1993 
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