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Corigliano d’Otranto, 7 Marzo 2020
Circolare n. 100
Agli Alunni
Ai Genitori degli Alunni
Scuola Primaria e Secondaria
Ai Docenti
Al Sito web
Oggetto: Piano delle attività di didattica a distanza
Sulla base della programmazione delle interclassi (Primaria) e dei dipartimenti (Secondaria), della delibera
collegiale del 6/03/2020, si allega il piano delle attività didattiche a distanza elaborato, ove possibile, per classi
parallele.
Primaria
Il Collegio ha tenuto conto della necessità di assicurare modalità didattiche fruibili da parte di tutti gli alunni,
considerando che non tutte le famiglie posseggono dispositivi elettronici ad uso individuale dell’alunno. Si
riassumono, di seguito gli elementi essenziali:
Tipologia: assegnazione attività dai libri di testo/link o attività fruibili con il cellulare
Quantità settimanale: n. 2 attività per Italiano, Matematica, Inglese; n. 1 attività per tutte le altre discipline
per classi parallele
Modalità di trasmissione: circolare sul sito e trasmissione ai rappresentanti, applicazione WhatsApp
Referente per la trasmissione della circolare ai rappresentanti dei genitori: prof.sse Calabria/Magurano
Referente per la trasmissione delle attività ai genitori degli alunni disabili: docente di sostegno
Eventuali richieste di chiarimento dei genitori della singola classe relativi ai compiti assegnati: coordinatore di
classe/docente interessato. Se le informazioni riguardano la generalità degli alunni saranno inoltrate al
rappresentante dei genitori.
Gli altri alunni con B.E.S. riceveranno le attività individualizzate, se previste nelle singole discipline, per il
tramite dei coordinatori/o docenti di classe. Se non previste, perché non ritenute necessarie, gli alunni si atterranno al
piano delle attività della classe.
Secondaria
Il Collegio ha tenuto conto che gli alunni hanno un dispositivo elettronico individuale (minimo il cellulare) ed
utilizzano già forme di didattica avanzata.
Tipologia: assegnazione attività dai libri di testo e/o video lezioni registrate per l’argomento/gli argomenti più
importante/i, link ad attività di approfondimento (giochi di logica, musica, video, approfondimenti dall’estensione
virtuale dei libri di testo, altro).
Quantità settimanale: n. 2 attività per Italiano, Matematica, Inglese; n. 1 attività per tutte le altre discipline
per classi parallele
Modalità di trasmissione: circolare sul sito, applicazione WhatsApp, DIDUP di Argo/registro elettronico.
Referente per la trasmissione della circolare ai rappresentanti dei genitori: prof.sse Calabria/Magurano
Referente per la trasmissione delle attività ai genitori degli alunni disabili: docente di sostegno
Eventuali richieste di chiarimento dei genitori della singola classe relativi ai compiti assegnati: coordinatore di
classe/docente interessato. Se le informazioni riguardano la generalità degli alunni saranno inoltrate al
rappresentante dei genitori.
Gli altri alunni con B.E.S. riceveranno le attività individualizzate, se previste nelle singole discipline, per il
tramite dei coordinatori/o docenti di classe. Se non previste, perché non ritenute necessarie, gli alunni si atterranno al
piano delle attività della classe.
F.to digitalmente
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Enrica SARACINO
Si allegano:1) piano didattica a distanza Primaria, n 5 schede; 2) piano didattica a distanza Secondaria, n 1 scheda

