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Ferrara, 12 marzo 2020 

COMUNICAZIONE N. 359 

 

A tutti i docenti 
I.I.S. “G.B. Aleotti” 

           e p.c.  Al personale ATA 

 

Oggetto: convocazione Dipartimenti disciplinari con modalità a distanza 

 

 
Martedì 17 marzo alle ore 9.30 sono convocati i Dipartimenti disciplinari, con modalità a 

distanza, per discutere il seguente O. d. G.: 

 

1) programmazione disciplinare prevista nell’ambito della didattica a distanza in situazione 

emergenziale nel primo e secondo biennio e nel quinto anno (la riflessione coinvolge 

ciascuna disciplina ma diventa imprescindibile per le discipline di indirizzo operative e 

pratiche dove, l’uso della didattica a distanza, prevede un ripensamento degli obiettivi e 

dei contenuti specifici); 

 

2) progetti con enti esterni, progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, 

PON, PCTO: ridefinizione di modalità e tempi, eventuale sospensione o annullamento; 

 
3) prove di verifica del recupero del debito scolastico da effettuare entro il 3 aprile 2020: 

proposte concernenti gli aspetti che si intendono verificare, la tipologia della prova e le 

modalità di svolgimento tenendo conto del contesto nel quale la prova stessa viene 

svolta (s’intende superato il disposto del collegio secondo il quale la tipologia della prova 

di verifica del debito deve essere scritta e nel caso si opti per una prova orale si precisa 

che il colloquio a distanza non potrà essere individuale ma dovrà essere prevista la 

partecipazione di due o più studenti); 

 
4) varie ed eventuali. 

 
La durata prevista è di due ore. Di ciascuna riunione virtuale viene redatto apposito 

verbale.  

 

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica potrà essere utilizzato Google 

Hangouts Meet o Skype. I coordinatori sono invitati a sperimentare la tecnologia che ritengono  
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più opportuna invitando i docenti del Dipartimento disciplinare a partecipare con modalità a 

distanza in videochiamata ad una simulazione della riunione da effettuarsi prima del 17 marzo. 

I docenti sono tenuti a collegarsi e a partecipare alle simulazioni delle sedute organizzate 

dai coordinatori. 

 

I docenti che non possiedono strumentazione tecnologica adeguata o che abbiano 

verificato problemi legati alla stabilità della propria connessione internet tali da non permettere 

una fattiva partecipazione alla seduta, possono ricorrere al supporto strumentale messo a 

disposizione presso la sede di via Ravera.  

 

E’ necessario in questo caso prenotare anticipatamente, almeno entro il 16 marzo, il 

supporto strumentale per dare la possibilità ai tecnici di verificarne  la disponibilità e per 

consentire la pianificazione della dislocazione negli ambienti scolastici al fine di rispettare il 

mantenimento della distanza di sicurezza. 

 

        IL DIRIGENTE 

              Francesco Borciani 

 


