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Circolare n.410 ATA/DOC

Ancona, 25/03/2020

Al personale docente
Agli studenti
Alle famiglie
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: attività formative di didattica a distanza (DAD) – sollecito alla partecipazione

Sono passate tre settimane dalla sospensione delle attività didattiche.
Nel frattempo, il nostro Istituto si è adoperato per dotarsi della piattaforma GSuite for Edu e,
grazie al lavoro di tutti i docenti, le attività di didattica a distanza sono state avviate e sono in
corso di svolgimento in tutte le classi e per tutte le discipline. Si sottolinea che la piattaforma è
accessibile da dispositivo mobile o da pc.
A questo punto, è importante che:
-

i coordinatori informino i ragazzi delle attività in corso, promuovendo la partecipazione alle
stesse;
i genitori/tutori sollecitino i ragazzi a seguire le indicazione dei docenti all’interno delle
classi virtuali e a ricordare la regolare consultazione dell’ambiente virtuale che è sostitutivo
della quotidiana vita scolastica.

Al fine di realizzare un intervento di comunicazione da parte della scuola rivolta agli allievi che non
partecipano alle attività in modalità DAD e attivare eventuali iniziative di supporto, ciascun
coordinatore deve contattare entro e non oltre il 31 marzo, per la sede di Ancona, il vicario Prof.
Canalini (telefonicamente o via mail all’indirizzo morena.canalini@podesticalzecchionesti.it) e, per
la sede di Chiaravalle, il coordinatore Prof. Maggiori (telefonicamente o via mail all’indirizzo
roberta.maggiori@podesticalzecchionesti.it) fornendo:
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-

i nominativi degli alunni che non partecipano alle attività didattiche, specificando se
trattasi di una problematica relativa a tutte le discipline oppure ad una specifica disciplina;
le problematiche, se note, che stanno determinando la mancata partecipazione.

Si coglie l’occasione per ricordare ai docenti che le comunicazioni delle attività didattiche vanno
effettuate con largo anticipo per permettere a discenti e colleghi della classe una partecipazione
serena e rispettosa dei reciproci impegni.
In questo momento è necessaria la collaborazione e cooperazione, affinchè il lavoro di tutti si
trasformi nel successo formativo di ciascuno.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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