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Prot.  995                                                                                                                     Capizzi 25/03/2020 

Circ. 50 

                                                                                                           Al personale Docente 

                                                                                                           Infanzia - Primaria – Secondaria                      

                                                                                                           Agli Atti  

                                                                                                           Al sito web della scuola 

Oggetto: Didattica a distanza - Progettazione delle attività  

Così come indicato nella nota 388 del 17/03/2020 , "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, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei 

consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 

delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le 

attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e 

deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, 

tramite invio telematico al Dirigente Scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

dell’Istituzione scolastica".  

Le nuove progettazioni relative al periodo di sospensione saranno indirizzate al Dirigente scolastico e 

inviate utilizzando un unico modello per email entro il 7 aprile ai docenti: Lipari Giorgio ( docenti di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Cesarò e San Teodoro: email lipari.giorgio@virgilio.it ) e 

all’ins. Marino Antonino ( docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Capizzi email: 

oniramant@alice.it ) successivamente i docenti incaricati provvederanno a inoltrare tramite invio telematico  

in un unico file zippato per ordine di scuola  le relazioni  alla PEO istituzionale.  

Utili ai fini della progettazione delle attività si allegano : 

- Nota MI 279 del 08/03/2020 

- Nota MI 388 del 17/03/2020 

- Fac simile modello di riprogrammazione 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                       Prof. Antonino Rosselli 
                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           

                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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