
CPIA – TERAMO 
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti 

Via Poliseo De Angelis, 30 

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) 
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670 

tel. 0861/591552 e-mail : temm06000g@istruzione.it 

Montorio al Vomano 17/11/2020 
 

Ai docenti I livello CPIA 

Ai docenti AALI corsi di ampliamento 

Ai referenti di sede 

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: avvio didattica a distanza I livello dal 18 novembre – indicazioni  

Considerati i tempi stretti per l’avvio di quanto in oggetto e le problematiche organizzative connesse, sia 
relativamente agli studenti sia riguardo i docenti, si comunica quanto segue 

Per quanto sopra esposto, appare ragionevole iniziare le attività di didattica sincrona da giovedì 19 
novembre secondo gli orari allegati nel file excel, in applicazione, per quanto possibile, di quanto 
deliberato nel Piano della Didattica Digitale Integrata di istituto. 

Nella giornata di domani 18 novembre, sempre facendo riferimento agli orari allegati, i docenti, alle cui 
discipline si fa riferimento negli stessi, inseriranno sul registro elettronico attività didattiche da svolgere in 
asincrono con richiesta di consegna ragionevolmente flessibile. 

Nel file excel allegato sono poi previsti già orari per le attività sincrone e asincrone per le giornate 
del 19 e 20 novembre: i coordinatori di classe avranno cura di comunicarle agli studenti. 

Sempre nella giornata di domani 18 novembre  i docenti dei percorsi di I livello di ciascuna sede si 
riuniranno in videoconferenza, della durata massima di 2 ore, per verificare il funzionamento della 
piattaforma Microsoft Teams e della funzione chat del registro elettronico. 

Le videoconferenze, aperte e condotte per le sedi di appartenenza rispettivamente dai docenti Ettorre, 
Quinzi e Grasso,  avranno luogo in orario pomeridiano dalle ore 17.30 alle ore 19.30 o in altro orario 
concordato, che dovrà essere comunicato alla dirigenza. 

I referenti di sede, sulla base dell’orario in presenza e del monte ore di attività didattiche sincrone 
e asincrone deliberato nel Piano della DDI di Istituto, elaboreranno entro venerdì alle ore 12 l’orario 
della didattica a distanza dal 23 novembre al 3 dicembre, avendo cura di non concentrare la didattica 
sincrona nelle stesse giornate. 

A partire da giovedì 19 novembre i docenti svolgeranno il loro orario asincrono e di accoglienza 
utilizzando la funzione chat del registro elettronico, che sarà disponibile per l’accesso di tutti gli 
studenti che volessero chiedere chiarimenti o spiegazioni sulle consegne delle attività asincrone nonché 
per la correzione dei loro elaborati. 

I docenti AALI impegnati in corsi di ampliamento dell’offerta formativa, compatibilmente con gli impegni di 
servizio per i corsi in presenza, parteciperanno alle videoconferenze di sede di domani 18 novembre, le 
quali saranno registrate. 

Anch’essi inizieranno le attività sincrone a partire dalla prima lezione in programma dopo il 18 novembre, 
assegnando per le eventuali lezioni previste nella giornata di domani attività didattiche asincrone. 

Circa la distribuzione dell’ore dei corsi di ampliamento tra attività sincrone e asincrone saranno fornite 
indicazioni. 

Si ringraziano tutti i docenti per la disponibilità più volte dimostrata in questo periodo così difficile per la 
scuola! 
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