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Circ. n° 136 del 26.03.2020                    

       Al personale Docente  

Oggetto: Rimodulazione programmazioni annuali 

 
A seguito di alcuni confronti con docenti dei vari ordini di scuola, considerata la 

difficoltà della situazione attuale e la necessità di disporre di riferimenti normativi certi 

relativamente all’aspetto valutativo che, necessariamente dovrà essere contemplato 

nell’elaborazione del nuovo documento, con l’auspicio che in tempi brevi il MIUR 

fornisca le indicazioni necessarie per poter procedere a deliberare modalità di 

valutazione diverse da quelle finora utilizzate nella didattica ordinaria, si rinvia la 

scadenza per la presentazione delle programmazioni rimodulate al 10 aprile 2020. 

Si rimarca la necessità, già evidenziata nella circolare n° 127 del 20 marzo, che i 

coordinatori si rapportino assiduamente, via email o altro mezzo, con i docenti del 

consiglio di classe per creare dei momenti di condivisione e per meglio programmare 

l’erogazione della Didattica a Distanza  per definire la quantità e la qualità dei compiti 

assegnati,  i tempi e i modi  per stabilire  contatti con gli alunni e le loro famiglie, le 

modalità di restituzione delle verifiche svolte in modo da rassicurare le famiglie che si 

sta procedendo secondo una linea condivisa  per raggiungere gli obiettivi programmati. 

In attesa di definire le relative programmazioni, secondo il modello condiviso in 

bacheca, si invitano i coordinatori, con la collaborazione di tutti i docenti del consiglio di 

classe, a procedere alla compilazione di un documento in cui riportare le informazioni 

indicate sopra, come da modello allegato alla presente circolare, da inviare alla scrivente 

entro il 31 marzo 2020, tramite indirizzo istituzionale e da allegare nell’apposita sezione 

del registro di classe. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Reggente 

       ( Dr.ssa Antonella Piredda) 
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