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Circolare n.142  Ai docent 

Ai genicori degli alunni 

Al sico web 

Oggetto: Provvediment conseguent all’ineezione da Coronavirus –

Indicazioni per la didatca a discanza

     Afnché l'aività didaica non si interrompai si chiede ai docent della ʁcuola Primaria e ʁecondaria di 

trasmetere ai propri alunnii d'intesa con i colleghi di ciascun team/Consiglio di Classei indicazioni e 

materiali per guidare il lavoro didaico a distanza.

     Percanco, il Dirigence Scolastco invica i docent ad avviare, in via sperimencale, eorme di didatca a 

discanza secondo le seguent modalict aucorizzando la costtuzione di gruppi di lavoro a distanza informalii

(es. tramite Whatsappi mail e/o contai telefonici).

     I docent dovranno presentare alla scrivente una rendicontazione quotdiana del lavoro svolto inviandola

all’indirizzo e-mail csic836001@istruzione.it

     La rendicontazione avverrà per classei non per materia. Ogni classe è tenuta anche a inviare al suddeto 

indirizzo di posta eletronica un breve report su come intende agire formulando eventuali ipotesi 

innovatve.

     In questo momento difcile per ciascuno di noi dobbiamo mostrare coraggioi dedizionei sopratuto  

dobbiamo essere compaii dobbiamo fare squadra.

     Lo dobbiamo agli alunnii il cuore e la ragione dei nostri sforzi.

     Un caloroso abbraccio a tuta la  ostra Comunità.

     ʁi ringrazia per la disponibilitài quella di sempre.

IL DIRIGE TE ʁCOLAʁTICO
M. Cristna Rippa
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