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C.I.  n  

A tutti i  Docenti  

Agli alunni ed alle loro famiglie 

Al Direttore Amministrativo 

Al Responsabile della Segreteria Didattica  

Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

All’albo 

Al Sito  

Agli Atti 

 

 

 

Circolare n.270 

 

OGGETTO:  indicazioni in materia di attivazione delle attività di formazione a distanza- DPCM 

del 4 marzo 2020- art 1, g.- ulteriori chiarimenti  

 
 In relazione a quanto disposto  dal DPCM  e tenuto conto delle indicazioni fornite da 

questa dirigenza, reperibili sul sito istituzionale della scuola, si rendono note alcune misure adottate nella 

riunione dei referenti di dipartimento e  dello staff di presidenza in data odierna: 

 

 i referenti di dipartimento hanno il compito di  coordinare tutte le attività didattiche  a distanza ; 

 ciascun docente dovrà tenere sempre i contatti con le proprie classi; 

 ciascun docente potrà utilizzare la piattaforma che ritiene più utile, dando priorità alle piattaforme 

MOODLE di cui la scuola dispone;  

 per le attività di verifica i docenti sono pregati di attenersi all’orario delle lezioni ordinario e  di 

non appesantire il carico di lavoro degli studenti; 

 sul sito della scuola sono stati pubblicati dei tutorial per l’uso delle piattaforme ARGO e 

MOODLE; 

 anche per gli studenti è stato pubblicato un tutorial sull’uso di ARGO;  

 per il dipartimento di sostegno la tracciabilità delle attività potrà essere realizzata con strumenti 

diversi, rispetto a quelli indicati,  nel rispetto della privacy degli studenti; 

 le valutazioni intermedie si svolgeranno regolarmente, secondo il calendario che verrà a breve 

pubblicato, alla sola presenza dei docenti nei modi e nei tempi indicati dalla normativa;  
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 tutte le attività dovranno essere tracciate o comunque relazionate come già indicato nelle 

precedenti comunicazioni; 

 i docenti  registreranno sul registro elettronico, nella sezione compiti assegnati,  le attività che via 

via proporranno ai loro studenti( non bisogna firmare ma solo indicare le attività)  

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


