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COMUNICAZIONE
AI DOCENTI
Oggetto : indicazioni riguardo alla didattica digitale.
Viste le numerose perplessità e preoccupazioni espresse dagli studenti e dai genitori, al fine di non sovraccaricare
le classi e di non sovrapporci è opportuno seguire delle norme su come svolgere la didattica a distanza:
1) le lezioni non devono superare l’ora;
2) non più di tre ore di lezione al giorno per ogni classe a partire dalle ore 9,00 utilizzando, volendo, anche il
pomeriggio;
3) non gravare gli studenti di un oneroso carico di lavoro, controllare sul Registro Elettronico le assegnazioni
degli altri docenti;
4) il meet sarà attivato solo dai docenti che dovranno abbandonare per ultimi la conversazione quando tutti gli
alunni saranno usciti;
5) cominciare a pensare ad una rimodulazione della programmazione in base alle nuove disposizioni riportate
nella Nota MI n. 388 del 17/03/2020;
6) valutazioni: non avendo ancora indicazioni certe è opportuno, anche per gratificare e motivare gli studenti,
valutare i loro lavori scritti, tendendo alla positività.
Al fine di coordinare meglio quanto detto i docenti si incontreranno in modalità web meeting (mediante
l’applicazione Meet G Suite), il giorno venerdì 27 Marzo 2020. L’incontro sarà coordinato dal Team Innovazione e vedrà la
presenza del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori che assicureranno la trasmissione delle informazioni ad ogni
gruppo.
L’incontro avverrà secondo gli appuntamenti indicati:
Orario
12,00 – 12,30
12,00 – 12,30
12,45 – 13,15
12,45 – 13,15

Docenti partecipanti
dalla lettera A alla E
dalla lettera F alla L
dalla lettera M alla Q
dalla lettera R alla Z

Tutor – Moderatori
Prof.sse Storti e Luongo
Prof.sse Loscalzo e Locantore
Prof.sse Storti e Luongo
Prof.sse Loscalzo e Locantore

NICKNAME
Webinar
fermifrascati1
fermifrascati2
fermifrascati3
fermifrascati4

Ogni attività didattica programmata con gli studenti negli orari indicati dovrà essere spostata ad altra data.
Frascati , 19/03/2020

