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Padova, 15 Marzo 2020
Alle Famiglie del IV IC Rosmini
Ai Docenti
Alla DSGA
Oggetto: Comunicazione integrativa sulla Didattica a distanza
In queste difficili giornate, caratterizzate dalle misure disposte per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, esprimo la mia vicinanza agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al
personale tutto del IV IC Rosmini.
I docenti hanno accolto una sfida e si stanno impegnando per garantire in tutte le situazioni ove ciò
sia possibile il diritto allo studio attraverso nuovi strumenti.
Ciò ha contestualmente richiesto ai genitori uno sforzo considerevole per supportare i propri figli nel
percorso proposto, ma siamo consapevoli che la cooperazione è essenziale per la buona riuscita.
Ringrazio docenti e genitori e chiedo di continuare, pur nelle difficoltà quotidiane nella strada
intrapresa.
Agli alunni chiedo di seguire con fiducia le proposte elaborate dai loro docenti. Viene richiesto uno
sforzo maggiore, ma sarà sicuramente funzionale alla crescita della loro autonomia.
Ai docenti chiedo di proseguire quanto intrapreso con l’entusiasmo dimostrato.
E’ necessario individuare, selezionare e facilitare le proposte di apprendimento, tenendo sempre ben
presenti i risultati che si intende raggiungere e le competenze da far acquisire.
La didattica a distanza non si esplicita nell’assegnazione di un numero considerevole di compiti,
ma prevede un percorso meditato di scelte.
Si raccomanda quindi di presentare le proposte attraverso video, video-lezioni, link, supportare la
presentazione con schemi e mappe concettuali che aiutino gli alunni a focalizzarsi sui processi da
attivare per apprendere, di individuare modalità di verifica e di rinforzo degli apprendimenti
(compiti/esercizi) commisurate all’impegno cognitivo richiesto, coordinandosi con i colleghi
nell’assegnazione delle attività.
La scuola ha richiesto tempestivamente l’attivazione di Google Suite for Education, piattaforma per
la Didattica a distanza raccomandata dal Ministero dell’Istruzione (Nota 368 in allegato) che sarà
implementata nelle prossime settimane.
Nel frattempo i docenti continueranno con gli altri canali di comunicazione e didattica a distanza con
l’obiettivo di raggiungere tutte le alunne e gli alunni della classe. Ad integrazione della precedente
comunicazione del 9 Marzo, si comunica che l’attività sarà svolta secondo le seguenti indicazioni di
massima:
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I docenti di team dovranno coordinarsi in modo che l’impegno massimo per ogni disciplina sia sarà
pari ad un’ora di lezione (due discipline al giorno).
Si suggerisce, un orario virtuale delle discipline

lunedì

martedì

mercoledì

ITALIANO

MATEMATICA ITALIANO

GEOGRAFIA

STORIA

giovedì

venerdì

ITALIANO

MATEMATICA

MATEMATICA SCIENZE

INGLESE

Per la SSIG Zanella
Al fine di organizzare meglio il carico dei compiti e delle proposte di apprendimento è stato definito
un orario di massima delle attività per ogni classe che si allega. In ogni giornata della settimana,
articolata in cinque giorni, si alterneranno tre discipline. Si invitano comunque i docenti a concertare
i percorsi intrapresi con il Consiglio di classe.

Il Dirigente scolastico
Benedetta Ruscica
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