
 
 

 

 

 

  
CIRCOLARE N. 110 LICEO e ITE 

Agli studenti e alle loro famiglie 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web  
 

Oggetto: Disposizioni in materia di DDI per le classi in apprendimento a distanza  
 

Vista la disposizione del Dirigente prot. 4741 del 4 novembre u.s., da GIOVEDI’ 45 NOVEMBRE tutte le classi                  
svolgeranno la propria attività didattica a distanza tramite Didattica digitale integrata, sulla base di quanto previsto dal                 
Piano scolastico per la didattica digitale integrata di questa Istituzione, approvato dal Consiglio di Istituto in data                 
10/09/2020 con delibera n.28/2020, adeguate alle particolari condizioni temporanee: 

- è mantenuto l’orario definitivo in vigore. 
- l’unità oraria resta di 60 minuti, con collegamento a videoterminale che non può superare 

complessivamente i 40 minuti per le classi del liceo e i 35 minuti per le classi dell’ITE. Nei tempi restanti 
sono assegnati compiti o consegne da realizzare senza  dispositivi con video. 

- il collegamento con le classi ha inizio ai minuti 0,10 di ogni ora e termina non oltre i 0,50 di ogni ora. 
- il nickname al Meet lanciato dal docente è il medesimo già utilizzato per i precedenti collegamenti. 

(classecognomedocente; esempio: 4asuminotti)  
- i docenti si collegano da scuola dall’aula assegnata alla classe (nota n.1934, del 26/10/2020 del 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione) con le 
strumentazioni in dotazione o con il proprio device  

- gli studenti sono indicati presenti o assenti su ARGO al momento del collegamento della prima ora a 
prescindere dal motivo dell’assenza (quarantena o altre cause). A partire dalla seconda ora, l’eventuale 
assenza rilevata durante una o più ore di lezione nell’arco della mattina viene registrata su ARGO tramite 
"valutazioni orali" del registro elettronico, selezionando "+" e cliccando la voce "assente" dalla lista dei 
voti. 

- i docenti firmano la presenza su ARGO, dove registrano valutazioni, argomenti trattati e contenuti svolti. 
- le prove di verifica sono costruite con l’obiettivo di sondare maggiormente le competenze acquisite 

piuttosto che la sola conoscenza dei contenuti. La durata delle stesse, se svolte esclusivamente su 
videoterminale da parte dello studente, deve essere commisurata ai limiti d’uso sopra riportati.  

- le prove scritte sono prioritariamente somministrate tramite applicativi digitali (GForm, ad 
esempio) ma possono essere svolte con materiali tradizionali (carta e penna) e poi trasmesse via 
email o Classroom al docente, che le conserva su apposite cartelle in GDrive.  

- le prove orali sono svolte, quando possibile, in VC tramite Meet alla presenza online di tutta la 
classe o a piccoli gruppi.  

- le valutazioni delle prove, sia orali che scritte, sono comunicate allo studente e all’intera 
classe in modo chiaro, tempestivo e giustificato.  

- gli studenti sono tenuti ad osservare le norme di comportamento relative alla DDI presenti nel 
Regolamento di Istituto 

- restano in programma tutti gli incontri in presenza (recupero PAI, riunioni docenti, ecc.) non connesse 
alle attività didattiche ordinarie, fino a nuove disposizioni. 

. 
 

Cesenatico, 04  novembre  2020 



 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Dellavalle 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993 


