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Barzanò, 05/03/2020
Circ. n. 77

A tutti i docenti
I.C. Barzanò

Oggetto: “Didattica a distanza”: attivazione.
Gentili docenti, al fine di garantire agli studenti il diritto allo studio durante questo periodo di sospensione
delle attività didattiche e ai sensi dell’art.1 lettera g) del DPCM del 4 marzo 2020 che così recita testualmente:
“I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”
Tale nuova offerta formativa potrà essere attivata attraverso le seguenti proposte:
1) Aderire e sperimentare le iniziative di formazione e informazione a cura dell’Animatore Digitale
d’istituto Ins. Anna Gerosa;
2) Utilizzare parte delle ore del proprio orario di servizio in classe per preparare materiali didattici;
3) Strutturare attività di recupero e/o consolidamento degli apprendimenti disciplinari da proporre a
distanza agli studenti attraverso le tecnologie digitali o su piattaforme gratuite attivabili;
4) Sperimentare in maniera personale o in team delle micro lezioni strutturate con mappe concettuali
o videolezioni autoprodotte;
5) Distribuire attraverso il registro elettronico i materiali di studio e le proposte laboratoriali (anche
attraverso il coinvolgimento dei genitori rappresentanti di classe, che potrebbero farsi da tramite tra
i vari gruppi di classe);
6) Concordare con il Consiglio di classe e/o Team docenti le proposte, puntando su interventi
significativi e non sulla quantità di lavoro esecutivo richiesto agli alunni.
Auspico che questa sospensione forzata delle attività didattiche, attualmente fino al 15/03/2020 (in
ottemperanza al DPCM del 04/03/2020, art. 1, lettera d), non si prolunghi ulteriormente e rappresenti per la
nostra comunità educante un’ulteriore opportunità di crescita professionale e di creatività.
Sicura della Vostra collaborazione e della Vostra consolidata professionalità l’occasione è gradita per porgere
cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Patricelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993

