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CIRCOLARE N.120 
 

 
AL Personale docente  

Alla DSGA 
Agli atti 

Al sito web  
 
 
 
Oggetto: consegna progettazione per la didattica a distanza 
 
 
Come affermato nella nota MIUR n.388 del 17.03.2020 - “… omissis…. Affinché le attività finora svolte non 
diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento – 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. Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a 
distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli 
alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione 
scolastica, tramite invio telematico… omissis…”, si rende necessario che ciascun docente riprogetti le proprie 
attività per una didattica a distanza più incisiva. 
 
La consegna delle progettazioni dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 11 aprile 2020 con la seguente 
modalità: 

 Scuola secondaria 
I docenti invieranno la propria progettazione entro il 10 aprile 2020 al coordinatore della propria classe che 
provvederà alla creazione di un’unica cartella, nominata con l’indicazione della classe e del plesso di 
appartenenza (es. secondaria_palazzo_2A). Il coordinatore di classe entro il giorno 11 aprile 2020 invierà la 
cartella al referente d’ordine. 
 

 Scuola primaria 
I docenti coordinatori di classe invieranno entro il 10 aprile 2020 la progettazione della propria classe al 
referente d’ordine della scuola primaria che provvederà alla creazione di un’unica cartella, nominata con 
l’indicazione dell’ordine di scuola e del comune di appartenenza (es. primaria_palazzo). 
 

 Scuola dell’infanzia 
I docenti invieranno la progettazione di ciascuna sezione entro il 10 aprile 2020 al coordinatore di plesso che 
provvederà alla creazione di un’unica cartella, nominata con l’indicazione dell’ordine e del comune di 
appartenenza (es. infanzia_palazzo). 
 

A loro volta i referenti d’ordine della scuola primaria e secondaria e i coordinatori di plesso della scuola 

dell’infanzia invieranno entro il giorno 11 aprile 2020 le cartelle all’indirizzo mail 

raffaeleamalfi@icpalazzo.edu.it. 

 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.1800-A/19 del 26.03.2020 
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I modelli delle progettazioni sono scaricabili dal sito dell’istituto nella sezione modulistica didattica e sono 
allegati alla presente circolare.  
 
Si invitano i docenti a rispettare la tempistica indicata.  
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele MASCIALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

       


