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Circolare n. 155

S. Margherita di Belìce (AG), 14/03/2020
Ai docenti
All’albo d’istituto – sito web

Oggetto: Monitoraggio didattica a distanza.
Si porta a conoscenza che il Ministero dell'Istruzione, con nota dipartimentale n.318 del 12 marzo
2020 ha attivato un capillare monitoraggio sulle modalità di realizzazione e svolgimento della
didattica a distanza per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico di come si stanno
attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza.
A tal fine viene richiesto a tutti i docenti di compilare il form di “monitoraggio delle attività di
didattica a distanza” entro e non oltre le ore 13.00 del 17 marzo pv.
Il form è accessibile tramite il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1xzuxQPYpHltSwiJiiMg1UcBRM1HkQmnbS4hiII3cxUc/edit?usp=
sharing
Si può usare un qualsiasi dispositivo elettronico (smartphone, tablet, pc, notebook) con qualsiasi
sistema operativo.
Dopo aver completato il questionario non dimenticate di cliccare su INVIO.
Si raccomanda, nell'occasione, di potenziare per quanto possibile le misure disposte nelle
precedenti circolari e in particolare:
1. di utilizzare tutti gli strumenti: video, chat, ambienti di apprendimento sincrono o asincrono,
piattaforme digitali... per sostenere l'azione didattica e il contatto a distanza;
2. di predisporre settimanalmente un piano sulle attività che si intendono sviluppare e sulle
modalità di lavoro che si prevedono di utilizzare (i docenti di scuola primaria potranno riunirsi
virtualmente per classi parallele il martedi, come di consueto);
3. di promuovere nelle proprie classi attività didattiche quali spunti per approfondire argomenti
già trattati durante le lezioni, indicazioni per rivisitare argomenti già affrontati durante le lezioni,
proposte di lavoro che favoriscano nell’alunno curiosità all’apprendimento e nella ricerca.
4. di evitare la mera assegnazione e la sovrabbondanza di compiti;
5. di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati;
6. di evitare sovrapposizioni e difficoltà agli alunni nella condivisione del materiale;
7. di favorire l’autovalutazione degli alunni e la valutazione formativa sulle attività svolte;
8. di utilizzare il registro elettronico seguendo le consuete modalità di lavoro e utilizzando la
sezione BACHECA del portale ARGO DIDUP;
9. di avere particolare cura nei confronti degli alunni H, DSA e BES non certificati;

10. di far pervenire, anche se difficile, indicazioni didattiche e necessario supporto anche agli
alunni impossibilitati a connettersi a internet;
Nel ringraziarvi per la vostra operosità e la vostra disponibilità vi auguro buon lavoro.

F. to Il dirigente scolastico
Girolamo Piazza

