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Circolare n. 89 

 

Ai docenti 

 

Al sito web 

Agli Atti  

 

 

 

Oggetto: Rimodulazione programmazione delle attività didattiche 

 

 

A seguito dell'attivazione della modalità di didattica a distanza, che si sta svolgendo durante 

queste settimane, con riferimento alle indicazioni della Circolare interna prot. n. 897 del 28 marzo e 

in ordine a quanto precisato dalla nota M.I. n. 388 del 17 marzo, nella quale ampio spazio e 

attenzione sono destinati alla progettazione e alla valutazione, appare di fondamentale importanza 

prendere in esame la rimodulazione della progettazione delle attività didattiche. 

Si dovrà procedere pertanto alla revisione delle progettazioni disciplinari sulla base delle nuove 

attuali esigenze, con riferimento specifico ai diversi materiali predisposti o che si intendono 

impiegare nell’ambito della didattica a distanza e soprattutto con riferimento alle interazioni 

didattiche che ciascun docente sta adottando o intende adottare.  

Tale revisione potrà avvenire avvalendosi della modulistica allegata: 

- Progettazione della didattica a distanza per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria 

di primo grado (Allegato 1) 

- Progettazione della didattica a distanza per la Scuola dell’Infanzia (Allegato 2) 

- Integrazione al PEI (Allegato 3). 

Le schede, condivise con i coordinatori di Dipartimento (Primaria e Secondaria) e i docenti 

referenti della Scuola dell'Infanzia, saranno discusse negli incontri programmati per giorno 7 aprile 

p.v. 

Le schede, compilate e firmate, andranno inviate entro il 14 aprile 2020 all'indirizzo di posta 

elettronica dell'Istituto. Inoltre i docenti della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado caricheranno nella sezione "Documenti" del proprio registro la rimodulazione della 

programmazione a distanza. 

 

 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Prof.ssa Michela ADDUCI 
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