
 

                       

 

Protocollo n°_______,    Circolare n. 378 del 29/04/2020 

                                 

                   A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo   

Al sito web dell’Istituto 

             SEDE 

 

 
Oggetto:  RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/2020.        

                                         
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota n. 388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione si  
ritiene necessaria una rimodulazione della Progettazione didattico - disciplinare del singolo docente per 
ciascuna disciplina, per l’a.s. 2019/2020, a seguito dell’introduzione della didattica a distanza, rivisitando 
quella predisposta ad inizio anno scolastico.  
Tale adempimento risponde alle seguenti  motivazioni:  
1) riadattare abilità e conoscenze, nonché metodologie e strumenti didattici, alla nuova situazione assicurando 

organicità al lavoro che ciascun docente svolge; 
2) consentire la realizzazione di una didattica più personalizzata, in epoca di Corona virus, anche in risposta 

alle indicazioni del Ministro che chiede di avere particolare attenzione per i soggetti con disabilità e per i 
BES; si ricorda, infatti, che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza, corrisponde 
il dovere di partecipazione per gli studenti che è tanto maggiore quanto più adeguatamente sarà  rimodulata 
l’azione educativa e formativa;  

3) cambiare l’approccio all’attività di valutazione che diviene essenzialmente formativa e basata sulla 
rilevazione della presenza e della partecipazione attiva dello studente alle attività on-line, sulla cura 
nell’esecuzione delle consegne e sulla puntualità nella restituzione del lavoro assegnato. 

 

Tenendo conto del fatto che è stato predisposto un calendario settimanale di lezioni on-line in coerenza con 
l’orario curricolare dei singoli docenti per garantire il più possibile l’equilibrio complessivo delle discipline, 
l’attività didattica a distanza dovrà seguire le seguenti modalità:  
1) riprogettazione didattica a cura dei singoli Consigli di Classe e successivamente dei singoli docenti, 

anche sulla base delle “programmazioni settimanali” già svolte;  
2) coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali didattici e 

strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI;  
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3) coordinamento tra docenti, team digitale ed animatore digitale, al fine di predisporre materiali didattici e 
videolezioni.  

 

Si allega alla presente circolare il modello di revisione della programmazione didattico - educativa, in formato 
word per essere più agevolmente compilato nelle sue parti. Il documento è riferito per classe e disciplina.  

I modelli compilati dovranno essere inviati ai Coordinatori di Classe / Periodo i quali, una volta raccolti i 
files in apposita cartella, li invieranno al Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail sris01400g@istruzione.it 
dell’Istituto. 
Per le classi quinte i docenti dovranno inviare la programmazione rimodulata entro lunedì 4 maggio p.v, 
mentre per le altre classi essa andrà inviata entro il giorno venerdì 8 maggio. 

         
  

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI 

A DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Antonio Boschetti 
        Firma autografa omessa 

                 (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 

 


