APIS004007 - CIRCOLARI - 0000151 - 27/02/2020 - UNICO - U
APIS004007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002518 - 27/02/2020 - C27 - Alunni - U

____________________________________
____________________________________
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA
Via Carlo Baiocchi, 1 - 63857 AMANDOLA FM - Tel. 0736847516 - Fax 0736847408 – E-mail: apis004007@istruzione.it
Codice Meccanografico: APIS004007 - Codice Fiscale: 80007950449 – PEC: apis004007@pec.istruzione.it
Sito Web: www.iis-amandola.edu.it con sezioni associate
INFANZIA AMANDOLA
Piazzale Togliatti 3
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315
INFANZIA MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO
Via Farfense, 5
63854 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800

PRIMARIA AMANDOLA
Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417
PRIMARIA MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO
Viale della Vittoria
63854 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516

SEC. I GRADO AMANDOLA
Via Cesare Battisti 84
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847417
SEC. I GRADO MONTEFORTINO
Via A. Petetta
63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144
SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO
Viale della Vittoria
63854 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119

I.P.S.C.T. - Viale della Vittoria
63854 S.VITTORIA IN MATENANO (FM) - Tel. 0734780814

A tutti i Docenti dell’Istituto
Ai Genitori
Agli Studenti
All’Albo on line
Al Sito web dell’Istituto
OGGETTO: Attività didattica a distanza a.s. 2019/2020
In applicazione del DPCM del 25 febbraio 2020 e della Nota dell’USR Marche prot. n. 4252 del
25/02/2020, si invita tutto il personale docente ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di
prosecuzione/consolidamento a distanza dell’azione didattica con l’utilizzo di canali digitali e
telematici, al fine di contenere i disagi connessi all’interruzione forzata delle lezioni fino al giorno
04/03/2020.
Tra le iniziative che si possono prendere ai fini sopra indicati si suggeriscono le seguenti:
 Utilizzo del registro elettronico Nuvola dove possono essere caricati materiali vari in
formato word, pdf, power point, audio, mappe e file per fornire indicazioni sul lavoro da
svolgere
 Utilizzo della piattaforma G Suite for Education con particolare riferimento alle app Gmail,
Drive e Classroom
 Utilizzo di qualsiasi altro strumento ritenuto utile per non interrompere completamente la
relazione formativa con gli allievi.
Per l’organizzazione di tali attività , i docenti si raccorderanno con i colleghi coordinatori di classe
e di interclasse.
Si raccomanda particolare attenzione agli allievi minori ed in obbligo scolastico, ai BES e a quelli
che frequentano le classi terminali dei diversi ordini di scuola.
Gli alunni e gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle iniziative proposte, fino al tempo di
sospensione delle lezioni, visto che la frequenza virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le
consegne attivate tramite le metodologie sopra indicate sono da considerare a tutti gli effetti
attività didattica.
I genitori sono invitati a vigilare sull’applicazione del lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in
un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del
conseguimento del successo formativo di ogni alunno/studente.
RingraziandoVi per la fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Di Persio

