ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
NAPOLI

AVVISO N. 215
Prot.n° 1684/C27
Napoli, 09/03/2020
Agli alunni
Ai Docenti
Ai genitori
Al D.S.G.A.
Al sito web
OGGETTO: Attività didattiche a distanza. Modalità operative

Visto
Il DPCM 4 marzo 2020 che all’art. 1 comma g) indica quanto segue:
i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole,
modalità di didattica a distanza …;
Visto
il DPCM dell’08/03/2020 (istruzioni operative)
che indica la necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione;
per garantire la continuità del processo educativo di insegnamento-apprendimento, anche in vista degli Esami
di Stato, i docenti del nostro Istituto, assicurano agli studenti, il prosieguo dell’azione educativa attraverso la
didattica a distanza, utilizzando gli strumenti elencati o altre modalità:
• il sistema di comunicazione offerto dal registro elettronico ARGO;
• gli strumenti per la FAD (Formazione a Distanza) interattiva (Web Conference con piattaforma a scelta del
docente);
• le indicazioni offerte dal MIUR nell’apposita pagina https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-adistanza.html ;
• eventuali altre modalità di didattica a distanza.
Nell’ottica di rendere il dialogo educativo a distanza proficuo e motivante per gli studenti e affinché il lavoro
dei docenti non sia vano, sarà opportuno valutare ciò che i docenti riterranno valutabile, come legittimato dal
DPR 122 del 2009 e il 62 del 2017.
Si invitano, pertanto, i docenti a offrire spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio che siano da stimolo a
tenere desta la dimensione psico-emotiva e cognitiva degli alunni, affinché gli studenti possano cogliere le
opportunità offerte dai docenti ed elaborare i contenuti e trasformarli in competenze.
Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità dell’azione didattica è indispensabile. Si consiglia di
evitare la mera trasmissione di materiali in quanto non assimilabili alla didattica a distanza. I docenti avranno
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cura di effettuare la propria attività didattica senza creare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza di altri
colleghi.
Le forme di contatto in FAD sono vivamente raccomandate e devono riguardare l’intero gruppo classe, con
particolare riguardo agli studenti con Bisogni Educativi Speciali

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Guida
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)

SEDE CENTRALE – Via Foria n. 65 – 80137 NAPOLI – Tel. 081455664 Fax 081444739
PLESSO di: Via S. Domenico, 107 – Tel. 0817146184 Fax 0815607066
Cod. Min.: NATL090008 Codice Min.Serale: NATL09050N Cod. Fiscale 95187040639
Sito web storico: www.itgdellaporta.it – Sito web istituzionale: www.itgdellaporta - porzio.gov.it
Posta Istituzionale natl090008@istruzione.it - Posta certificata: natl090008@pec.istruzione.it
Pag. 2 di 2

