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Albenga, 23/03/2020         Circ. n. 518 
 

- A tutti i docenti 

OGGETTO: Riunione dipartimenti a distanza 

Gentili docenti, prima di comunicare il calendario dei dipartimenti - che nel 
rispetto della sicurezza di tutti saranno convocati con la modalità della 
videoconferenza – vorrei richiamare la vostra attenzione su quanto già evidenziato 
da numerosi psicologi relativamente al tema della “didattica a distanza”.  

Stiamo attraversando un momento grave per il mondo intero, in cui le priorità 
sono ben diverse dallo svolgimento dei programmi scolastici. In tale momento è 
nostro dovere usare il buon senso, essere vicini ai nostri alunni, ma senza stressarli.  

La dottoressa Cinzia De Angelis, psicologa, scrive “…snelliamo la didattica 
assegniamo i compiti, rendiamoci disponibili per sostenere i ragazzi e aiutarli nella 
comprensione delle unità didattiche ma evitiamo il carico eccessivo che stiamo 
dando agli alunni e alle famiglie in uno dei momenti storici più drammatici della 
nostra Italia.” 

Vi chiedo quindi, di affrontare alcuni punti dell’ordine del giorno di seguito 
riportato tenendo presente quanto sopra scritto. 
 
Ordine del giorno 

1. Analisi delle Linee guida sulla didattica a distanza 

Cosa si intende per didattica a distanza: indicare il materiale di studio, la 
tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni con particolare attenzione 
al tempo da dedicare alle diverse attività (è auspicabile che il tempo dedicato a 
lezioni che richiedano l’uso delle tecnologie siano ridotte  rispetto al normale 
orario curricolare). 

2. Progettazione delle attività  

• Riesame delle programmazioni di inizio anno e rimodulazione degli obiettivi 
formativi sulla base delle attuali esigenze.  

• Strumenti di verifica e di valutazione, con particolare attenzione alla soglia di 
sufficienza, alla modalità di comunicazione dei voti, alla loro registrazione, al 
numero minimo di prove necessarie per la valutazione finale. 

• La valutazione del comportamento (indicazioni del DS) 

• Individuazione di strumenti utili all’apprendimento a distanza degli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali (BES) e con disabilità. Interazione con i 
docenti del Consiglio di Classe. (per dipartimento di sostegno) 
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3. Il recupero del debito formativo 

4. Le assenze 

• Rilevazione e registrazione delle assenze (indicazioni del Dirigente Scolastico) 

5. La seconda prova scritta dell’Esame di Stato: prime riflessioni 

 
 
Giorno e ora di convocazione: 
 
Mercoledì 25/03/2020 ore 15:00 Storia – Filosofia – Diritto 
    ore 16:00 Scienze 
 
Giovedì 26/03/2020 ore 14:30 Italiano – Latino – Greco 

ore 15:30 Matematica – Fisica – Informatica 
ore 16:00 Lingue straniere 

 
Venerdì 27/03/2020 ore 11:00 Discipline Musicali 

ore 14:30 Disegno e Discipline Artistiche 
ore 15:30 Scienze Motorie 
ore 16:00 Religione e Sostegno 

 

Indicazioni di tipo organizzativo 

• La videoconferenza sarà predisposta ed avviata dal Dirigente Scolastico 

• Il Dirigente Scolastico parteciperà indicativamente alla prima mezz’ora di 
incontro sia per garantire un approccio omogeneo ai problemi da analizzare sia per 
rispondere ad eventuali domande 

• Dopo i primi 30 minuti, i dipartimenti proseguiranno e saranno presieduti dal 
coordinatore di dipartimento che redigerà un accurato verbale da inviarsi entro tre 
giorni via e-mail al Dirigente Scolastico 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                         Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 


