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Prot. n. 1181/II.3                                                                                       Cittanova 19/03/2020 

 

 
Ai Docenti,  

Personale ATA 

Ai  genitori e studenti  del Liceo  

 

 

Oggetto: PROSIEGUO ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA: CHIARIMENTI 

  

 Le attività didattiche a distanza avviate nei giorni scorsi  procedono in maniera molto 

soddisfacente. 

Per questo risultato l'istituzione scolastica esprime la propria gratitudine a docenti, studenti e 

famiglie per lo sforzo e l’impegno. La Scuola in questo momento sta dimostrando di essere 

veramente comunità educante in quanto  guarda con attenzione agli studenti il cui  “contatto 

consente di trasmettere serenità e voglia di fare” contribuendo in tal modo a far superare ed 

affrontare le difficoltà impreviste, i sacrifici e le responsabilità nei comportamenti, rinunciare alla 

libertà dei movimenti e delle relazioni sociali per il bene comune. 

 

Fatta questa necessaria premessa, si ritiene necessari fornire ulteriori chiarimenti. 

 

• Durante lo svolgimento delle attività i docenti potranno opportunamente formulare 

valutazioni formative, elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta. Queste hanno 

lo scopo di fornire agli studenti indicazione riguardo al processo di apprendimento e altri 

risultati conseguiti.  

• Le valutazioni   verranno perfezionate al rientro secondo le modalità più opportune e dopo 

che i docenti avranno ripreso in sintesi gli argomenti trattati nel periodo di sospensione delle 

lezioni. 

• I coordinatori dei consigli di classe metteranno in atto le opportune iniziative, interazione tra 

i docenti al fine di assicurare organicità del lavoro a distanza, per assicurare a tutti la 

fruizione del servizio, per verificarne l'efficacia e per raccogliere proposte da parte di 

studenti e famiglie. 

• Studenti e famiglie sono invitati a non diffondere contenuti, immagini, ecc. delle lezioni 

svolte dai docenti. 

Il supporto tecnico viene assicurato dagli Assistenti Tecnici e dall’Animatore Digitale 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.               

 


