
 
 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 
Oggetto: comunicazione attivazione didattica a distanza interattiva con relativo calendario per la 

disciplina di Italiano. 

 
A seguito del prolungamento della sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 3 aprile p.v., 

disposto dal DPCM del 9 marzo 2020, si comunica che questa istituzione scolastica ha calendarizzato, oltre alle 

lezioni interattive di Matematica già in corso, anche quelle di Italiano, a far data dal giorno lunedì 16-03-2020 . 

 

Si precisa che tali attività saranno da attuarsi a libera scelta del docente, ciascuno secondo le proprie 

competenze, nel rispetto solo del calendario degli incontri allegato alla presente. 

 

I docenti che avessero bisogno di effettuare la didattica a distanza interattiva dall’istituto, per usufruire 

del supporto del tecnico di laboratorio e della strumentazione informatica, dovranno inviare la richiesta via e- 

mail alla segreteria didattica entro e non oltre sabato 14 marzo p.v.. 

 

Per le restanti discipline, resta confermato quanto disposto con la nota prot. n. 1728 del 06.03.2020, 

presente sul sito web del liceo. Si raccomanda ai docenti, inoltre, di esercitare una necessaria attività di 

programmazione interna ai Consigli di classe, al fine di evitare sovrapposizioni nell’erogazione a distanza tra le 

diverse materie. 

 

Per ultimo, pare superfluo aggiungere che lo scopo principale della didattica a distanza interattiva è non 

solo quello di dare agli studenti l'opportunità di mantenersi in esercizio ma, soprattutto, di conservare vivo il 

contatto con i docenti, anche se a distanza. L’interazione attraverso forme di azione didattica o semplici contatti 

attivi, nei modi ritenuti più opportuni dai singoli docenti, può rappresentare per gli studenti, in questo momento 

particolare che anche essi sono costretti a vivere, un valido sostegno morale e psicologico. La mera e semplice 

trasmissione di materiali, non è assimilabile alla didattica a distanza tesa a favorire la partecipazione attiva degli 

studenti al progetto educativo ed intesa nello spirito di cui si è appena detto. 

 

In attesa che l'attività didattica riprenda quanto prima il suo regolare corso, si rinnovano i più sentiti 

ringraziamenti ai docenti tutti per la preziosa collaborazione e per il maggior impegno profuso in questo 

momento particolare, salutandoli cordialmente. 

 

Si allega calendario degli incontri interattivi della prima settimana. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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