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Montorio al Vomano 10/03/2020
Ai docenti CPIA
Loro sedi

Oggetto: Sospensione attività didattiche ex DPCM 4 marzo 2020 – Avvio didattica a distanza
In ottemperanza a quanto disposto dal DPCM in oggetto, e specificato in successive note ministeriali, si
comunica l’avvio, non appena le condizioni di collegamento al registro elettronico da parte degli studenti lo
consentiranno, della didattica a distanza, fino al termine della sospensione delle attività didattiche come di
seguito indicato.
Le attività didattiche a distanza, salvo successive indicazioni per l’arricchimento delle stesse, si
svolgeranno utilizzando la funzione “Compiti a distanza” del Registro Elettronico.
Detta funzione, già disponibile per ciascuna classe, sia dei percorsi di I livello che dei percorsi AALI, sul
Registro Elettronico e a cui gli studenti potranno accedere anche da dispositivi mobili, consente di caricare
sia file di testo sia multimediali, rispetto ai quali ciascun docente definirà una consegna, indicandone anche
la scadenza per la risposta.
Lo studente potrà rispondere sia in forma rapida scrivendo nell’apposito riquadro provvisto di funzioni per
l’elaborazione di testi sia caricando file anche multimediali.
Saranno fornite indicazioni agli uffici di segreteria per inviare agli studenti le credenziali per l’accesso al
registro elettronico.
Per l’utilizzo da parte degli studenti della sezione “Compiti a distanza” del Registro Elettronico è disponibile
il seguente tutorial Tutorial sogi studenti compiti a distanza disponibile anche nella sezione Avvisi della
Homepage del sito della scuola www.cpiateramo.edu.it
Si invitano i docenti a quantificare in termini di ore le attività didattiche proposte, al fine di poterne tenere
conto in fase di valutazione finale.
La quantificazione sarà comunicata ai referenti degli assi culturali e ai coordinatori di sede dei corsi AALI al
fine di condividere i criteri per la determinazione della stessa.
Ogni situazione specifica di difficoltà nell’erogazione e/o nella fruizione delle attività didattiche a distanza
andrà comunicata ai seguenti docenti:
- Prof.ssa Ettorre, sede Nereto-Martinsicuro I livello;
- Prof. Grasso, sede Silvi I livello;
- Prof. Quinzi, sede Teramo I livello,
- Ins. D’Agostino, corsi AALI
Successive indicazioni saranno fornite per i corsi in carcere, per i corsi FAMI e per i corsi brevi di
ampliamento dell’offerta formativa.
Consapevole delle difficoltà del momento e del fatto che la didattica a distanza non potrà mai sostituire
interamente l’interazione in presenza propria del processo di insegnamento-apprendimento, invito tutti a
vivere questa situazione come un’occasione per familiarizzarsi con la fruizione a distanza, prevista
dall’ordinamento dell’istruzione degli adulti e ormai imprescindibile in una società sempre più digitalizzata.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Pierluigi BANDIERA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39

