CIRCOLARE N° 137

A tutti i docenti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria
della scuola secondaria di primo grado
Atti
Sito web
Registro elettronico

OGGETTO : rimodulazione della programmazione didattica a seguito di
adozione DaD per emergenza coronavirus

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020, che evidenziano la
necessità di una programmazione delle attività a distanza;
Vista la Circolare MIUR del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo
2020, che affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento
del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di
progettazione disciplinare;
Vista la Circolare MIUR del 17 marzo 2020 Emergenza sanitaria da nuovo
Coronavirus, in base alla quale, “...affinché le attività finora svolte non
diventino... esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire
di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di
classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi
formativi sulla base delle nuove attuali esigenze”;
Atteso che la progettazione è sempre un’azione riflessiva e sociale e si
configura come attività continua di modulazione e ridefinizione dei mezzi e dei
fini in corso d’opera;
1

Considerata la necessità di riprogettare e riadattare le pratiche
progettazione, approvate ad inizio anno, alle nuove pratiche di DaD;

di

Vista la necessità di documentare le attività didattica a distanza, in itinere, con
compiutezza, in riferimento a:
1) riprogettazione disciplinare, a cura dei singoli docenti;
2) coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curriculari, per la
predisposizione di materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con
gli obiettivi dei singoli PEI;
3) previsione di momenti valutativi di vario tipo, per “misurare” il rendimento,
l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo dei nostri alunni;
Invita i docenti a compilare i moduli di seguito allegati
Schema per la rimodulazione della programmazione, in seguito all’introduzione
della didattica a distanza, in formato word, per essere più agevolmente compilato
nelle sue parti (scuola primaria e secondaria di primo grado)
Schema per la rimodulazione della programmazione, in seguito all’introduzione
della didattica a distanza, in formato word, per essere più agevolmente compilato
nelle sue parti (scuola dell’infanzia)
Gli schemi di rimodulazione didattica dovranno essere inseriti su Argo, registro
elettronico didUP, Programmazione didattica, programmazione del 4 maggio
2020.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.
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