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COMUNICAZIONE N. 285       

Castelfidardo, 30 marzo 2020 

Ai Genitori /Tutori di tutti gli alunni 

A tutti i Docenti 

dell’ Istituto Comprensivo “Paolo Soprani” Castelfidardo 

Oggetto:  Didattica a Distanza. 

Carissimi docenti e genitori, 

dopo un  primo monitoraggio delle attività di DaD, si precisa quanto segue: 

la DaD non si esaurisce in videoconferenza; questa rimane uno strumento ma non il solo, e non 

l’unico, che i docenti possono utilizzare per attivare il processo di insegnamento e 

apprendimento. 

Ciò che appare dirimente, come esplicitato nella nota MIUR 388, è la restituzione e il confronto, 

senza dei quali allo studente rimane impossibile riflettere e quindi apprendere 

I docenti dei Consigli di Classe, per la secondaria, e del team, per la primaria,  in totale 

autonomia e condivisione, se ci sono le condizioni possono: 

 

1)valutare una diversificazione delle attività proposte agli alunni, che non deve coincidere 

necessariamente con un aumento delle lezioni a distanza. Una volta verificato che tutti  gli alunni 

della classe, senza che nessuno rimanga indietro come prevede la Costituzione, riescono a 

seguire il percorso di apprendimento proposto, i docenti delle cosiddette discipline secondarie 

possono, con la condivisione di tutto il Consiglio di classe, ampliare la propria offerta formativa  

proponendo attività anche con cadenza settimanale, nelle modalità prescelte dal docente di 

disciplina. 

2)prevedere una organizzazione didattica differenziata per gruppi di potenziamento e/o recupero 

nelle modalità ritenute più efficaci ed inclusive, a partire dalle discipline primarie. 

Questa nuova modalità di insegnamento sta rappresentando una nuova opportunità per tutta la 

comunità.  

La scuola è anche impegnata sul fronte della riprogettazione educativa e didattica con il 

coinvolgimento dei Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di Classe parallele per la scuola 

primaria. 

Per favorire la comunicazione, oltre a raccomandare di consultare  il sito della scuola si 

segnala l’apertura di due nuove pagine dedicate: Sui binari dell’Infanzia 

(https://icsoprani.edu.it/piattaforma-per-la-scuola-dellinfanzia/) dove sono inseriti link utili per 

genitori dei bambini della scuola dell’infanzia e Didattica a distanza 

(https://icsoprani.edu.it/didattica-a-distanza-2/) con la predisposizione  tra l’altro di un’ area riservata per 

docenti. 
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La costante azione di monitoraggio portata avanti dai Consigli di classe e dal team dei 

docenti, condivisa con la Dirigente, con la collaborazione anche delle famiglie degli studenti, ci 

permette di rimodulare e di ricalibrare gli interventi per rispondere in modo più efficace ai bisogni 

educativi degli alunni. 

Si segnala inoltre che sono state sospese le attivita’ in presenza del personale di 

segreteria pertanto e’ possibile comunicare tramite mail o telefonando al numero appositamente 

istituito 3791804993. Per esigenze indifferibili si puo’ prendere appuntamento tramite mail o 

telefonando.  

Inutile ricordare che ciascuno sta facendo la sua parte per la miglior riuscita dell’azione educativa 

nel rispetto delle funzioni di ognuno: Dirigente, docenti, famiglie e studenti. 

In qualità di Dirigente ringrazio per la fattiva collaborazione tutti coloro che si stanno 

mettendo in gioco mettendo a disposizione anche  le proprie competenze. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                F.to   Dott.ssa Monica Marchiani 

 

 

 


