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Circolare n. 259                                                                                Magenta, 23.03.2020 

 

A tutto il personale docente 

 

Oggetto: Programmazione didattica. 

 

 

Alla luce del perdurare della sospensione delle attività didattiche e della sua recente 

proroga al 15 aprile c.a., si ufficializzano disposizioni e buone pratiche già in uso, per favorire 

l’adozione di comportamenti omogenei in merito all’attività in oggetto: 

 

1. È fatto obbligo di sviluppare, nei limiti posti dalla Didattica a Distanza, il curricolo di 

ciascuna disciplina mediante lo strumento dei materiali di lavoro guidati e della video-

lezione in differita, modalità da noi privilegiata in quanto accessibile a famiglie con più 

figli in età scolare e un numero limitato di devices. 

 

2. (Per Scuola primaria) - La necessità di una corretta ed equilibrata predisposizione 

degli interventi didattici, per singola classe e per classi parallele, sarà soddisfatta 

mediante incontri settimanali di programmazione in sede virtuale nel pomeriggio del 

martedì. Poiché l’intero collegio dei docenti è stato dotato, a tempi di record, di 

account istituzione @icscarlofontana.edu.it, consiglio l’impiego degli strumenti di 

comunicazione professionale messi a disposizione da G-Suite. Sono confermati i gruppi 

di lavoro costituiti in presenza a inizio anno, che saranno convocati dai Presidenti di 

Interclasse a partire da martedì 24.03 c.a. 

 

3. Ogni settimana, almeno uno dei compiti assegnati nelle discipline oggetto di 

monitoraggio nazionale e di prova scritta all’esame di fine ciclo sarà restituito alle 

famiglie con revisione e giudizio (si veda in proposito la circ. interna n. 255). 

Competerà, comunque, a ciascun docente la raccolta di elementi di valutazione sul 

livello di partecipazione alle attività di DaD proposte in ogni materia. 

 

4. I problemi o le difficoltà relative all’uso dei software didattici andranno sottoposti 

tempestivamente all’animatore digitale e al team di docenti, che, in questi giorni e 

senza pausa, stanno lavorando per implementare i nostri servizi di comunicazione 

scuola-famiglia con l’attivazione di Classroom. 

 

5. Per la scuola dell’Infanzia valgono le linee e gli strumenti di lavoro concordati nel 

collegio dei docenti dello scorso venerdì 20.03. 

Con l’occasione esprimo il mio apprezzamento per l’impegno dedicato ai cambiamenti che 

in questo momento di emergenza siamo chiamati, tutti, a vivere e a mettere in pratica, 

consapevole che la qualità della nostra professionalità si manifesta proprio nella capacità di far 

fronte a sfide come quella attuale.  

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) 


