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Circolare n. 273 

A tutti i  Docenti  

Agli alunni ed ai loro 

genitori 

Al Direttore Amministrativo 

Al Responsabile della Segreteria Didattica  

Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

All’albo 

Al Sito  

Agli Atti 

OGGETTO:  monitoraggio attività didattiche a distanza 

 

 
 In relazione a quanto disposto con le precedenti comunicazioni, i docenti sono pregati di 

produrre, entro e non oltre il 16 marzo 2020, una breve relazione sulle attività svolte  in modalità FAD 

dal giorno della sospensione delle attività didattiche. 

Si ricorda che 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. Come già disposto 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) 

Si rende noto che a tutti i genitori è stato inviato un SMS informativo.  

  In questo momento così delicato per la vita della nostra società si confida nella 

collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, solo così riusciremo a superare con 

successo ogni difficoltà. 

 
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  


