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Alle studentesse/agli studenti 
Alle famiglie 

Alle/ai docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA  
Al sito WEB 

 

COMUNICAZIONE ALLE STUDENTESSE, AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE 

 

La sospensione delle attività didattiche in presenza, conseguente l’emergenza sanitaria, ha reso 
necessaria la rimodulazione della programmazione di Classe predisposta ad inizio anno. 

I Consigli di Classe, riunitisi in modalità a distanza nel periodo 23-26 marzo 2020, hanno convenuto gli 
adattamenti riportati nel documento integralmente consultabile nella sezione bacheca di classe del 
registro elettronico di cui, nel seguito, si riepilogano i punti essenziali:  

• le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza, sincrona e asincrona, con una 
scansione temporale ed una graduazione delle attività proposte che terrà conto delle 
difficoltà di natura tecnologica e delle problematiche legate all’affaticamento mentale e 
fisico che tale modalità di erogazione comporta; 

• le programmazioni disciplinari sono state oggetto di revisione con riduzione/adattamento dei 
contenuti e riformulazione degli obiettivi, fermi restando gli elementi imprescindibili 
dell’identità del percorso di studi e le finalità educative indicate nel P.T.O.F. d’Istituto; 

• tutte le attività proposte saranno oggetto di valutazione formativa costante, secondo i 
principi di tempestività e trasparenza, al fine di valorizzare il lavoro svolto dagli studenti, 
individuare eventuali lacune, dare indicazioni per successivi approfondimenti, recuperi o 
consolidamenti; 

• anche durante questa fase di didattica a distanza, saranno oggetto di valutazione: la 
presenza e la fattiva partecipazione alle attività a distanza e alle lezioni online, la puntualità 
nel rispetto delle scadenze, la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati e la 
partecipazione complessiva al dialogo educativo; 

• le attività online programmate e la relativa calendarizzazione, sono inserite nella bacheca di 
classe del registro elettronico. 

 

Si raccomanda quindi, a studenti e famiglie, la più ampia partecipazione e si invitano i genitori a 
fare attenta vigilanza controllando regolarmente il registro elettronico che, in questa fase, è l’unico 
strumento ufficiale di comunicazione. 
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