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Prot. N. 3916

Augusta, 23 marzo 2020
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.287
OGGETTO: Indicazioni in materia di svolgimento delle attività di formazione a distanzaIn questo momento di emergenza educativa è necessario attivare ogni strategia utile a
garantire il successo formativo dei nostri studenti attraverso una continua riflessione sulle pratiche di
progettazione attuate ed attuabili.
Lo sforzo fin qui fatto sembra aver condotto la nostra scuola verso un processo virtuoso
seppur accidentato, affinché il prosieguo dell’anno scolastico sia efficace, nel rispetto della progettazione
di Istituto e d quanto stabilito nel PTOF, anche in merito ai criteri di valutaz ione adottati, fermo restando
che ulteriori misure governative possano integrare o modificare quanto finora disposto, vengono di seguito
fornite alcune indicazioni:
 i Consigli di classe si riuniranno, per via telematica, nel corso della prossima settima na, per
rimodulare la programmazione didattico–educativa e per coordinare lo svolgimento delle attività
didattiche quotidiane; ( si allega format )
 i Consigli di classe pianificheranno l’uso accurato del registro di classe su cui programmare le
attività, come già indicato nelle precedenti comunicazioni, avendo cura di annotare anche le
verifiche;
 i docenti dovranno avere sempre cura di mantenere i contatti con gli studenti, favorendo, anche
con azioni personalizzate, i processi formativi;
 i coordinatori dovranno monitorare la partecipazione degli studenti alle attività didattiche e
comunicare eventuali anomalie;
 i docenti successivamente agli incontri collegiali compileranno, entro e non oltre il giorno 2 aprile,
la scheda di monitoraggio delle azioni e delle strategie didattiche sul format
Google
https://forms.gle/X2ECXy9bRdbN5uMq9
Per gli studenti
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Il vostro percorso formativo non si interrompe, anzi deve essere potenziato al fine di
garantire la vostra crescita umana e culturale, ma è necessario , in questo delicato momento, il rispetto
delle regole al fine di rendere più agevole la valutazione sommativa del vostro iter scolastico, pertanto è
necessario:
 essere sempre presenti alle lezioni online;
 controllare sempre il registro elettronico;
 interagire con i docenti ed i compagni;
 rispettare scrupolosamente le consegne;
 approfondire gli argomenti assegnati.
Non è negabile che stiamo vivendo un momento difficile, ma sono certa che insieme riusciremo a
superare ogni difficoltà.
F.to I L DI RIGE NT E S C O LAST IC O
Pro f.s sa Ma ria Co n ce tta Ca sto r in a
Fir ma a u to gra fa so s ti t ui ta a mez zo sta mp a
ai se n si d el l 'a rt.3 , co m m a 2 d el
D.l g s. n.3 9 d el 1 2 .0 2 .1 9 9 3

_______________________________________________________________________________________________
Istituto Tecnico Settore Tecnologico: Meccanica e Meccatronica – Elettrotecnica ed Elettronica
Istituto Tecnico Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing - Turismo
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Sede Legale: Via Catania, 83 - 96011 - AUGUSTA (SR) - Tel. 0931.991894 Fax 0931.991899
Codice Meccanografico SRIS009004 – C.F. 81002260891
e-mail: sris009004@istruzione.it - sito web : http://www.2superioreaugusta.edu.it - PEC: SRIS009004@pec.istruzione.it

