icic_069 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003568 - I.1 - del: 13/03/2020 - 13:13:23
Digitally signed by
PARENTE VINCENZO
Date: 2020.03.13
13:01:56 CET
Reason:
Location:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/560253
C.F. 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
Sito web: www.icsansalvo2.gov.it - E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.: chic84300n@pec.istruzione.it

A tutti i docenti
Sito e Albo

Oggetto: Emergenza COVID-19, realizzazione didattica a distanza e relativo
monitoraggio Ministero dell'Istruzione
La didattica a distanza, visto il perdurare della situazione emergenziale che si è
venuta a creare nel nostro paese, rappresenta per i nostri alunni una misura
indispensabile per mantenere viva la continuità educativa e didattica ed il rapporto
con i docenti.
Si porta a conoscenza i docenti che il Ministero dell'Istruzione, con nota
dipartimentale n.318 dell'11 marzo 2020 ha attivato un capillare monitoraggio sulle
attività didattiche a distanza intraprese da ogni istituzione scolastica. Si allega nota
USR Abruzzo n.3026 del 13/03/2020.
Si raccomanda, nell'occasione, di potenziare per quanto possibile le misure disposte
nelle precedenti circolari.
Si raccomanda vivamente una particolare cura nei confronti degli alunni H, DSA e
BES non certificati; di fornire, per quanto possibile, feedback e valutazione formativa
a distanza delle attività svolte dai piccoli alunni; e di far pervenire, anche se difficile,
indicazioni didattiche e necessario supporto anche agli alunni impossibilitati a
connettersi a internet
Certo di una fattiva collaborazione,
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo PARENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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