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OGGETTO: ATTIVITA' Dl DATTICHE A DISTANZA

Si comunica che, a seguito della sospensione delle attività didattiche allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, come previsto dal DCPM del 4 Marzo
2O2O, in osservanza all'art. 1, lettera g, del suddetto decreto, che testualmente recita: " l dirigenti
scolostici ottivano, per tuttd lo durota dello sospensione delle ottività didottiche nelle scuole,
modolità di didottico o distonzo avuto onche riguordo olle specifiche esigenze degli studenti con
disobilità" si rende necessario organizzare attività che possano consentire agli alunni di esercitare
il loro diritto allo studio.
Tenuto conto del periodo di sospensione, allo stato attuale si conclude il 15 marzo 2020,
che non consente I'attivazione immediata di piattaforme specifiche, si procederà
nell'im mediatezza all'utilizzo dell'area del registro elettronico "REGISTRO DEL DOCENTE materiale didattico", per condividere materiali didattici di vario tipo tra docenti e, soprattutto, con
gli studenti (allo scopo si allegano istruzioni operative).
Tutti i docenti si attiveranno con le seguenti modalità:
1. Nel breve periodo, con l'utilizzo delle funzioni del registro elettronico, di cui, allo scopo, si
allegano le guide per idocenti, gli alunni e igenitori
2. Utilizzo di un Drive (Google Drive, DropBox)
3. Nel medio periodo con l'utilizzo di piattaforme dedicate, come previsto dal MIUR.
Con la presente si coglie l'occasione per comunicare che i Consigli di classe per le valutazioni
degli alunni per il secondo trimestre si svolgeranno come da precedente calendario pubblicato e,

pertanto,

si invitano i docenti e, in

particolare,

i

coordinatori

di

classe alla tempestiva

ottemperanza d tutte le operazioni propedeutiche allo svolgimento degli stessi.
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