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Circ. n° 154

Roma, 05/03 /2020
Ai genitori dell’IC Nitti
Al 1 °e 2° collaboratore del Dirigente Scolastico
Docenti Spaggiari e Placenti
Al referente di Plesso De Vito

Oggetto : Indicazioni da seguire in questo periodo di sospensione della attività didattica
In questo momento di grave emergenza per il nostro Paese, e la sospensione delle attività
didattiche Il Dirigente Scolastico dell’IC Nitti , dott.ssa Elisamarzia Vitaliano, ha inviato in
data odierna delle Indicazioni operative che dovranno essere seguite dai docenti .
Le Indicazioni sono state raggruppate per gruppi tematici cosi suddivisi
AZIONE N. 1 PROGETTAZIONE CURRICULARE , OBIETTIVI PREVISTI
AZIONE N. 2 ATTIVITA’ DA SUGGERIRE AGLI ALUNNI ATTRAVERSO IL
REGISTRO ELETTRONICO
Rispetto alle riflessioni riportate precedentemente i docenti potranno utilizzare il registro
elettronico per proporre attività di didattica a distanza. Su Argo è stata pubblicata la procedura
da seguire.
AZIONE N. 3 UTILIZZAZIONE DI PIATTAFORME GIA’ IN USO CON I
RAGAZZZI
Laddove i docenti , già usano la modalità di Flipped classroom o piattaforma Edmodo o
Padlet, continueranno in questo senso .
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AZIONE N. 4 ATTIVITA’ SUGGERITE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE
ANCHE DURANTE LE VACANZE
Si potranno proporre agli studenti letture di libri o visione di film coerenti con la
progettazione, per poter successivamente, alla ripresa delle attività, proporre in classe
conversazioni di gruppo che verificherebbero la capacità di esposizione orale e l’acquisizione
di nuove conoscenze .
Si sottolinea che non è possibile richiedere alle famiglie di raggruppare più alunni per
fare lezioni collettive con il docente collegato via Skipe .
Si richiede, infine, massima collaborazione alle famiglie suggerendo di organizzare le
giornate con la prima parte dedicata ad attività didattiche e la seconda parte di tempo libero .
Il Dirigente Scolastico è in servizio e quindi a disposizione per qualsiasi chiarimento .
BUON LAVORO A TUTTI !
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano
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