Circolare n. 193
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al DSGA
SEDE

Oggetto: Precisazioni e indicazioni operative d.a.d.
A seguito della nota ministeriale del 17/03/20 “Prime indicazioni operative per le attività
didattiche a distanza”, sentiti i Coordinatori dei Dipartimenti è necessario fare alcune precisazioni
e procedere con alcune indicazioni operative:
1. Le ore di didattica sincrona si svolgeranno nella fascia orario 09:10 – 13:10 (faranno eccezione
quelle discipline per cui è prevista una sola ora settimanale), utilizzando una piattaforma già
sperimentata con gli alunni, la durata potrà oscillare tra i 40 e i 50 minuti;
2. La didattica sincrona, di cui è raccomandato l’utilizzo, non è un obbligo per i docenti ma
un’opportunità;
3. I docenti che hanno al momento poca dimestichezza con strumenti di videoconferenza
possono inviare materiali e chiedere la restituzione degli stessi utilizzando la posta elettronica,
whatsapp, o altre modalità già in uso;
4. Lo strumento ufficiale per comunicare con gli studenti e le famiglie è il Registro Elettronico in
cui si potranno annotare i compiti assegnati e le attività svolte. Non vanno inserite le assenze;
5. II docente curriculare avrà cura di condividere prima della lezione (se in modalità sincrona)
contenuti e obiettivi con il docente di sostegno così che la partecipazione alla lezione possa
essere attiva;
6. I materiali di studio devono essere condivisi con il docente di sostegno prima di essere
assegnati agli studenti.
7. La valutazione sarà solo formativa (usando voti che non facciano media -voti in colore blu- ma
che vengano memorizzati sul registro elettronico e facilitino una valutazione futura). Tale
valutazione avrà lo scopo di fornire agli studenti indicazioni riguardo al processo di
apprendimento e ai risultati conseguiti, di individuazione delle eventuali lacune, nella logica
della valutazione in itinere. Si possono inserire dei commenti ai lavori degli studenti nella
sezione voti/commenti pubblici;
8. I Dipartimenti rimoduleranno gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze e
predisporranno, se vi è esigenza, una griglia condivisa per la valutazione formativa.
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