
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

Istituto Comprensivo Anoia-Giffone-F.Della Scala 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via  B. Buozzi n. 13  - 89021 – Cinquefrondi  (RC) -  +390966/949149 FAX 0966/933980 
C.F. 82001060803 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFASU4 

Cod. Mecc RCIC846006- : RCIC846006@istruzione.it - PEC: rcic846006@pec.istruzione.it -  www.iccinquefrondi.edu.it 
                                                                            

Prot. n.   2249        dell’ 1.4.2020  

Ai docenti dell’I.C. 

Atti- Sito web sez. Didattica a Distanza 

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Alla Funzione Strumentale ins. Cimino Rosanna 

Alla Funzione Strumentale ins. Moricca Francesca 

Alla Funzione Strumentale ins. Rullo Rosella 

Alla Funzione Strumentale Corigliano Rosaria 

Alla Funzione Strumentale Raso Daniela 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari 

 
 Oggetto:  Didattica a Distanza: Programmazione delle attività 
 
I docenti dei vari ordini di scuola, in modo responsabile, hanno attivato modalità di didattica a 
distanza finalizzate a non interrompere il percorso didattico del gruppo classe/sezione e a far 
sentire la vicinanza della scuola alle famiglie.   
È importante in questa fase attribuire un valore e un significato al grande lavoro che ogni 
insegnante, con sacrificio, sta portando avanti e al fine di evitare che le attività svolte finora non 
diventino esperienze scollegate le une dalle altre, è opportuno che i singoli docenti procederanno 
al riesame delle progettazioni predisposte all’inizio dell’anno scolastico, al fine di rimodulare gli 
obiettivi formativi in base alle nuove esigenze.  
Attraverso tale rimodulazione, ogni docente, utilizzando del modulo allegato alla presente, potrà 
riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziare i materiali di studio e la 
tipologia della gestione delle interazioni con gli alunni. Naturalmente è opportuno che i docenti 
che operano nella stessa classe continuino a coordinarsi, a confrontarsi e a decidere insieme gli 
interventi da attuare anche per evitare un sovraccarico di impegni scolastici che potrebbe 
affaticare gli alunni e demotivarli nell’impegno e nella partecipazione alle attività. 
La rimodulazione della progettazione, da inoltrare anche ai coordinatori di classe, potrà essere 
depositata  agli atti dell’Istituzione Scolastica mediante invio telematico alla mail  istituzionale 



dell’I.C. rcic846006@istruzione.it , entro il 10 aprile  2020. 
Dopo il primo mese di DAD sarà, inoltre, essenziale effettuare la verifica e la valutazione nel 
riadattamento della progettazione.  
La circolare ministeriale del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, affida la 
valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, fermo restando la coerenza 
con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare.  

All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica 
di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo.  Si chiede ai docenti di curare questo aspetto e di attribuire ai momenti valutativi 
significato formativo, per valorizzare soprattutto la partecipazione attiva e consapevole degli alunni 
alle attività proposte. 

Nel rinnovare il mio sentito grazie a tutto il corpo insegnante per l’impegno e la professionalità 
profusi, questa dirigenza resta sempre disponibile a sostenere il lavoro che si sta portando avanti e 
a supportare i docenti nella risoluzione delle problematiche che via via si presenteranno. 

Si confida nello spirito di collaborazione e nel supporto reciproco che ogni docente potrà fornire ai 
suoi colleghi per promuovere lo sviluppo di una comunità che apprende  e che è tesa al 
miglioramento continuo.  

Si confida, in questa fase, nella collaborazione dello staff di dirigenza, delle funzioni strumentali in 
indirizzo e dei coordinatori dei dipartimenti disciplinari sia per fornire le indicazioni necessarie ai 
docenti sia per coordinare adeguatamente i momenti di riprogettazione e di verifica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gioconda Saraco 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


