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Prot. n.               San Severo 28/03/2020 
 

A tutti i docenti dell’I.C. 
Palmieri San Giovanni Bosco 

 
Sito web  

Argo didUP 
 
 

OGGETTO: RIMODULAZIONE DELLE PRATICHE DI PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
                        DIDATTICHE A DISTANZA COME DA NOTA  MIUR N.388 DEL 17/03/2020. 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE    le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020, che evidenziano la necessità di una 
programmazione delle attività a distanza; 
 
VISTA   la Circolare MIUR del 9 marzo, complementare a quella del 17 marzo 2020, che affida la 
valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento del docente, ferma restando la coerenza con 
gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare; 
 
VISTA   la Circolare MIUR del 17 marzo 2020: “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus”, che recita: 
“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”;  
 
ATTESO   che la progettazione è sempre più decritta come un’azione riflessiva e sociale e si configura 
come attività continua di modulazione e ridefinizione dei mezzi e dei fini in corso d’opera;  
 
CONSIDERATA la necessità di riprogettare e riadattare le pratiche di progettazione, approvate ad inizio 
anno, sulla base delle abilità da sviluppare e delle conoscenze, da far acquisire, ai nostri alunni, nei 
percorsi di didattica a distanza; 
 
VISTA   la Circolare n. 249 del 20 marzo 2020 di questa Istituzione Scolastica “Indicazioni operative per 
le attività didattiche a distanza”; 
 
CONSIDERATA la necessità di documentare le attività didattiche a distanza, in itinere, con compiutezza, in 
riferimento a: 
 

1)RIPROGETTAZIONE delle AREE disciplinari, a cura di ogni singolo docente della Primaria, da condividere   

    con il Team di classe e con il Consiglio di Interclasse; 

 

2)RIMODULAZIONE della programmazione in riferimento ai Campi di esperienza e ai Traguardi dello  

    sviluppo delle competenze a cura dell’Intersezione per la Scuola dell’Infanzia; 
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3 ) RIPROGETTAZIONE delle discipline, a cura di ogni singolo docente della Secondaria, da condividere con il     

     Consiglio di classe e con il Dipartimento; 

 

4) COORDINAMENTO dei docenti di sostegno con i docenti curricolari, per la predisposizione di materiali 
didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI; 

 
5) COORDINAMENTO tra docenti, team digitale e animatore digitale, al fine di predisporre materiali 

didattici e video lezioni.  
 
RACCOMANDATE le doverose collaborazioni sinergiche tra i docenti; 
 

DISPONE 
 

la compilazione e la successiva restituzione, entro il 06/04/2020, da parte dei singoli docenti, della: 
-   SCHEDA DI RILEVAZIONE; 

-  RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE. 

La restituzione dei succitati atti dovrà avvenire tramite il Portale Argo DidUp – sezione Didattica/Progr. 
Didattica.  
 
Il momento che stiamo vivendo non è semplice, le difficoltà umane e sociali che dobbiamo affrontare, 
stanno mettendo tutti a dura prova ma confido nella professionalità, nell’integrità, nell’efficienza di tutto il 
corpo docente.  
 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      dott.ssa Valentina Ciliberti 

 
                                                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 
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