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Circ. n.196
Gorizia, 10/03/2020
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Oggetto: Indicazioni per la didattica a distanza
In un momento di emergenza come quello che il nostro Paese sta vivendo, la
nostra Scuola deve più che mai continuare a garantire ai propri Studenti il diritto
all’istruzione e rappresentare per i nostri ragazzi e/o bambini un luogo che
sostenga la riflessione critica e la coesione sociale.
Invito tutti i docenti a promuovere quindi, una didattica a distanza, che valorizzi
anche la relazione Docente-Studente e che permetta di continuare l’attività di
insegnamento e il dialogo educativo, utilizzando i mezzi tecnologici a
disposizione.
Docenti
I docenti potranno caricare, in maniera proporzionata, schede, mappe, PPT,
video, ecc. nella sezione “DIDATTICA” o indicare compiti o esercizi nella sezione
“COMPITI”. Nel predisporre le attività, dovranno avere particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità o degli alunni con BES della
classe. A tal proposito i docenti di sostegno predisporranno, in collaborazione
con i docenti della classe, specifico materiale in linea con i PEI e i PDP.
Ai docenti che con le proprie classi stanno già utilizzando Skype, Classroom o
altre piattaforme si raccomanda di acquisire l’apposita liberatoria.
Si ricorda di promuovere l’autovalutazione e la valutazione di tipo formativo.
I docenti della Scuola dell’infanzia indicheranno direttamente ai rappresentanti
dei genitori i materiali predisposti.
Genitori e studenti
I genitori e gli studenti sono invitati a raccordarsi con i rappresentanti di classe
e ad informarsi con costanza sulle attività didattiche proposte dai docenti
utilizzando i propri dispositivi fissi e mobili.

Per qualsiasi necessità mi potrete contattare al seguente indirizzo mail:
eleonora.carletti@goiss.it
Ritengo doveroso rivolgere a tutti un affettuoso ringraziamento per la
disponibilità, pazienza e comprensione fino ad oggi dimostrata in una situazione di
emergenza che ci ha colti tutti alla sprovvista, ma che riusciremo ad affrontare e superare
se lavoreremo tutti insieme.

La Dirigente Scolastica
Eleonora Carletti

