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Magenta, 06.03.2020 

Circ. n. 246 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale docente 

 

p.c. Alla DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni didattiche (seconda integrazione). 

 

 

Alla luce delle ultime disposizioni governative (DPCM 04.03.2020), che prorogano la 

sospensione delle attività didattiche al 15 marzo 2020, e dei riscontri pervenuti allo Staff di 

Presidenza, integro le indicazioni fornite a docenti e studenti tramite le circolari n. 234 e 235 con i 

seguenti suggerimenti: 

- proporre attività strutturate per livelli crescenti di difficoltà e differenziate tra 

a) compiti necessari al recupero o al consolidamento delle abilità già acquisite, 

b) compiti facoltativi per l’approfondimento; 

 

- fornire, con il dovuto scarto temporale, puntuali schede di autocorrezione per tutte le 

consegne richieste; 

 

- prevedere, per le attività di competenza, l’invio al docente del compito svolto e la 

restituzione revisionata del medesimo tramite l’apposita funzione di Infoschool 

(ALLEGATI 1 e 2);      

 

- programmare il coinvolgimento di tutte le discipline in forma qualitativa e non 

quantitativa, preferibilmente nella modalità del compito in situazione; 

 

- sfruttare le espansioni on line dei libri di testo in uso (es. Hub Scuola) unitamente alla 

modalità della videolezione, per introdurre nuovi argomenti; 

 

- stilare elenchi di libri, facilmente reperibili in biblioteca con accesso individuale, da cui i 

ragazzi possano trarre ispirazione per momenti di lettura libera;  

 

- predisporre, con la formale autorizzazione delle famiglie interessate nonché la garanzia 

della presenza in casa di un adulto, sessioni di videolezione on line docente/allievo a 

favore degli studenti diversamenti abili e degli studenti di strumento musicale; 

 

- (per i genitori dei bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia) sollecitare, in 

particolare, l’ascolto attivo tramite la lettura di storie; 

 

- (per tutti) tenere a mente che, in assenza di condivisione, non c’è didattica a distanza! 

 

- (per le famiglie) controllare quotidianamente il registro elettronico e avere tanta 

pazienza… 
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La trasmissione delle attività consigliate / videolezioni, ferma restanto la possibilità di 

ricorrere a piattaforme già usate in precedenza e formalmente autorizzate dai genitori, avverrà 

tramite il registro elettronico: sezione “agenda” nella parte visibile ai genitori. 

 

Con l’occasione esprimo, anche da parte di tutti i docenti dell’IC “Carlo Fontana”, vicinanza e 

riconoscenza alle famiglie degli studenti iscritti al nostro istituto, nella consapevolezza che alla 

base della riuscita di ogni tentativo di didattica a distanza ci sono il tempo prezioso e la 

collaborazione fondamentale di mamme, papà e nonni. 

 

Rimango a disposizione dei rappresentanti dei genitori per suggerimenti o segnalazioni 

(ds@icscarlofontana.edu.it).  

 

Infine, ringrazio sentitamente gli studenti Tommaso Carobene e Giovanni Thang 

Moneta della classe III E - SM “F. Baracca”, autori dell’eccellente presentazione 

“CONDIVISIONE E DOWNLOAD DEI FILE SUL REGISTRO ELETTRONICO” (ALL. 2). 

 

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

ALL. 1 Gestione compiti e materiali RE (docenti) 

 

 

ALL. 2 Gestione compiti e materiali RE (studenti) 


