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Oggetto: Linee guida per la didattica a distanza 

 

Dopo la valutazione in collegio docenti della prima fase di implementazione della didattica a distanza 
dovuta all’emergenza epidemiologica in corso, si comunicano in allegato le linee guida per la prosecuzione 
del percorso scolastico a distanza fino al termine della sospensione delle att
attualmente fissato al 15 aprile prossimo, salvo ulteriori proroghe

Il documento tiene conto dei questionari somministrati a studenti e docenti e della riflessione professionale 
del collegio, oltre che delle indicazioni mini
formativa,  la implementazione di pratiche didattiche efficaci e la standardizzazione della documentazione.

Ricordiamo a studenti e famiglie che l’attuale proposta didattica è parte inte
che la partecipazione nonché le valutazioni saranno rilevanti ai fini della valutazione dell’anno scolastico 
secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dal ministro dell’istruzione.

Considerate le criticità legate alla difficoltà di connessione o alla mancanza di dispositivi adeguati da parte 
di alcuni studenti, si invitano i docenti a tenere conto delle criticità e a segnalare le situazioni di effettiva 
difficoltà nella frequenza delle attività a distanza.
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Linee guida per la didattica a distanza  

docenti della prima fase di implementazione della didattica a distanza 
dovuta all’emergenza epidemiologica in corso, si comunicano in allegato le linee guida per la prosecuzione 
del percorso scolastico a distanza fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza, 
attualmente fissato al 15 aprile prossimo, salvo ulteriori proroghe.  

Il documento tiene conto dei questionari somministrati a studenti e docenti e della riflessione professionale 
del collegio, oltre che delle indicazioni ministeriali, e fornisce direttive per favorire l’unitarietà dell’offerta 
formativa,  la implementazione di pratiche didattiche efficaci e la standardizzazione della documentazione.

Ricordiamo a studenti e famiglie che l’attuale proposta didattica è parte integrante dell’anno scolastico e 
che la partecipazione nonché le valutazioni saranno rilevanti ai fini della valutazione dell’anno scolastico 
secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dal ministro dell’istruzione.

ate alla difficoltà di connessione o alla mancanza di dispositivi adeguati da parte 
di alcuni studenti, si invitano i docenti a tenere conto delle criticità e a segnalare le situazioni di effettiva 
difficoltà nella frequenza delle attività a distanza. 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 
– Meccatronica 

settore industria e artigianato 
Operatore meccanico 

fax: 0363 303167 

 
 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

docenti della prima fase di implementazione della didattica a distanza 
dovuta all’emergenza epidemiologica in corso, si comunicano in allegato le linee guida per la prosecuzione 

ività didattiche in presenza, 

Il documento tiene conto dei questionari somministrati a studenti e docenti e della riflessione professionale 
steriali, e fornisce direttive per favorire l’unitarietà dell’offerta 

formativa,  la implementazione di pratiche didattiche efficaci e la standardizzazione della documentazione. 

grante dell’anno scolastico e 
che la partecipazione nonché le valutazioni saranno rilevanti ai fini della valutazione dell’anno scolastico 
secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dal ministro dell’istruzione. 

ate alla difficoltà di connessione o alla mancanza di dispositivi adeguati da parte 
di alcuni studenti, si invitano i docenti a tenere conto delle criticità e a segnalare le situazioni di effettiva 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 


