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Rimini 10 marzo 2020

A tutti i docenti
Sito WEB

CIRCOLARE N.338

Oggetto: convocazione urgente riunione di dipartimento per via telematica.

Premesso che sono sospese tutte le riunioni calendarizzate nel “Piano annuale delle attività” fino al 3/4/2020,
si comunica che, a seguito dell’attivazione della didattica a distanza dettata nei DPCM del 6/3/2020 e del
8/3/2020, e del protrarsi della sospensione delle attività didattiche fino al 3/4/2020, sono convocate le
riunioni di dipartimento in via telematica attraverso Hangouts Meet con il seguente ordine del giorno:

1. Stato di avanzamento attuazione didattica a distanza;
2. Proposte per eventuale valutazione della didattica a distanza (si allegano alcuni materiali di riflessione).

Presiederà la riunione il Dirigente scolastico, fungerà da segretario verbalizzante il Coordinatore di disciplina.

Disciplina Orario Codice riunione
Economia aziendale Mercoledì 11 marzo 20 dalle

14,30 alle 15,30
https://meet.google.com/jdz-mhyx-
ygy?hs=122&authuser=1

Diritto/Economia Mercoledì 11 marzo 20 dalle
15,30 alle 16,30

https://meet.google.com/xzs-hwyv-
hjv?hs=122&authuser=1

Matematica Mercoledì 11 marzo 20 dalle
16,30 alle 17,30

https://meet.google.com/onq-jjzh-
pdx?hs=122&authuser=1

Informatica Mercoledì 11 marzo 20 dalle
17,30 alle 18,30

https://meet.google.com/mwg-akhq-
pej?hs=122&authuser=1

Italiano Giovedì 12 marzo 20 dalle
ore 14,30 alle 15,30

https://meet.google.com/hni-paar-
kwz?hs=122&authuser=1

Lingue straniere (Inglese,
Francese, Tedesco,
Spagnolo, Russo, Cinese)

Giovedì 12 marzo dalle ore
15,30 alle ore  16,30

https://meet.google.com/zoj-hkzo-
ddx?hs=122&authuser=1

Chimica/scienze, fisica Giovedì 12 marzo dalle ore
16,30 alle ore 17,00

https://meet.google.com/wki-edwh-
akt?hs=122&authuser=1

Geografia Giovedì 12 marzo dalle ore
17,00 alle ore 17,30

https://meet.google.com/mvp-kved-
kcc?hs=122&authuser=1

Educazione fisica Mercoledì 11 marzo 20 dalle
9,30 alle 10

https://meet.google.com/gmh-juap-
rek?hs=122&authuser=1

Religione Già effettuata

Per una buona riuscita dei lavori collegiali, si chiede la massima sintesi negli interventi e la chiusura di tutti i
microfoni durante l’intervento di un collega.

Il Dirigente scolastico
Daniela Massimiliani
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Allegato alla circolare n. 338 del 10 marzo 2020

Stralcio della Nota Capi Dipartimento Ministero dell’Istruzione n. 279 del 8.03.2020 relativa ad
attività didattica a distanza e valutazione

“Attività didattica a distanza

06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi della situazione comporta
, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito

all’istruzione. Le strutture del Ministero sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i
loro docenti stanno intraprendendo una varietà̀ di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali
(da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione
delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il
domicilio o altre . , di
per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche
semplice . Va, peraltro, , al
fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse
discipline ed evitare sovrapposizioni.

V (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine
.

Anche le più̀ semplici forme di conta . E ciò̀ riguarda l’intero gruppo classe,
la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni
educativi speciali.

Alcuni docenti e dirigenti scolastici hanno posto il problema della valutazione degli apprendimenti e di verifica
delle presenze. , . Si ricorda,

(Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei
, ,

.”

Per maggior chiarezza si riporta uno stralcio del DPR 122/2009 sopra menzionato, relativo alle
“finalità e caratteri della valutazione”

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni
alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma
4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni.

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni
medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo
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dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione»,
adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche
ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte
integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado,
dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonché' al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli
di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e
sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di
apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico
avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne
tecnologie.

…..

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo
d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono
valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. “

Buon lavoro!


