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                                 Oristano, 27.03.2020 

Circ. n° 80
AI SIGG. DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

                 SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
LORO SEDI

Oggetto: Circ. n° 80. Didattica a distanza.  Riprogettazione delle attività didattiche. Indicazioni 
operative.

Con riferimento a quanto in oggetto, considerato che i tempi di rientro a scuola non sono definiti e,

data la situazione,  si ritiene possano essere nuovamente prorogati, è necessario fare il punto della

situazione riguardo   gli aspetti fondanti del nostro lavoro: la progettazione didattica e la valutazione

degli apprendimenti.

Riguardo la progettazione – ovvero la riprogettazione della didattica per la classe -  l’emergenza

attuale ci ha condotti a utilizzare l’unico canale possibile al momento: la didattica a distanza.

Dalle notizie che mi giungono tutti avete adottato diverse metodologie e strumenti: ciò è più che

giustificato dal fatto che  ciascuno, nel giro di poche ore,  ha messo in campo le proprie competenze

e ha dovuto anche confrontarsi con la disponibilità degli strumenti in possesso delle famiglie degli

alunni.

Rinnovo però l’invito a cercare l’uniformità all’interno della stessa classe, per evitare l’eccessiva

frammentazione  della  didattica  e  rendere  più  semplici  i  percorsi  agli  alunni  e  ai  genitori.

Rammento, al riguardo, le indicazioni già fornite con la nota interna del 16 marzo, prot. n° 2022/04.

Dopo questa prima fase di scuola a distanza e la pubblicazione della CM n° 388 del 17.03.2020 già

trasmessa  il  20  marzo,   è  necessario  conformare  il  documento  di  programmazione  con  gli

adeguamenti  che state   apportano tutti  i  giorni,  fermo restando che le conoscenze/abilità   sono

quelle già definite nel curricolo d’Istituto per ciascuna classe e ordine di scuola.

Per tale motivo allego alla presente  la scheda che avrete cura di compilare e rendere all’indirizzo di

posta istituzionale oric82700l@istruzione.it     entro martedì 31 marzo. La scheda riassume
quanto  fatto dalla chiusura sino al 3 aprile.
I dati riportati nelle schede saranno utili per avere un riscontro chiaro su quanto si sta
facendo, concordare su quanto faremo in futuro (se non si riapriranno le scuole) e per
individuare modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, modalità che si
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ritiene dover affrontare e condividere  nel prossimo Collegio dei Docenti che si terrà a
distanza per ordine di scuola, considerate  le diverse istanze e criticità.  
Ritengo si debba dare molta importanza alla valutazione formativa e a far sentire che
la scuola c’è e segue la crescita culturale dei suoi alunni dando il supporto possibile,
ma  in attesa di eventuali chiarimenti del MIUR, ritengo  utile valutare e annotare
ogni volta che è possibile la restituzione fatta dagli alunni, sia scritta che orale.
Sono consapevole che questa nuova modalità prevede un importante impegno da parte vostra e per

questo ringrazio nuovamente per il lavoro che state svolgendo.

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Dott. Giuseppina Loi 

           Firma sostituita a mezzo stampa
                   ai sensi della vigente normativa
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