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CIRCOLARE n. 440

Vigevano, 5 marzo 2020
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: attività didattica fino al 15 marzo
Il nuovo DPCM 04/03/2020 ha prorogato la sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo,
pertanto fino a quella data tutti i docenti proseguiranno con le modalità di formazione a
distanza secondo le modalità già indicate in precedenza, ovvero:
•
•
•

Aula virtuale Spaggiari
Utilizzo di Didattica e Agenda sul registro elettronico
Altri strumenti e piattaforme online.

L’attività svolta sarà inserita nell’agenda del registro elettronico e verrà contemplata regolarmente
nel programma svolto. La partecipazione e l’impegno dimostrato nelle attività online verranno
tenute in considerazione ai fini della valutazione complessiva finale degli alunni.
Gli studenti con PEI potranno contattare gli insegnanti di sostegno di riferimento e fissare un
appuntamento presso la scuola, rispettando le precauzioni sanitarie previste dal decreto, per
ritirare o consegnare materiale didattico. Gli insegnanti di sostegno comunque continueranno a
coordinarsi con i colleghi di materia iscrivendosi all'aula virtuale o guardando in agenda le attività e
i compiti assegnati e dando disponibilità alle famiglie per eventuali chiarimenti o visione di esercizi
tramite email individuali.
I recuperi dei debiti del 1° quadrimestre vengono prorogati al 24 aprile 2020.
I consigli di classe previsti per il mese di marzo vengono annullati.
Le uscite didattiche comunque denominate (visite, viaggi, ministage linguistici) fino al 3 aprile
2020 sono sospese. Si attendono indicazioni dal Ministero per i rimborsi delle quote già versate.
L’alternanza verrà ricalendarizzata, seguiranno indicazioni sui nuovi periodi di svolgimento.
Con l’autorizzazione del consiglio di Istituto, per recuperare ore di lezione vengono sospese fino
alla fine dell’anno tutte le attività extradidattiche (uscite, visite didattiche, progetti, incontri con
esperti, tornei sportivi etc.) con esclusione: delle gare di appalto già concluse, dei progetti già
iniziati e in corso di svolgimento, delle iniziative strettamente legate all’attività didattica.
La segreteria continuerà ad osservare l’orario di apertura antimeridiano, dalle 10:30 alle 12:30,
solo per casi di effettiva necessità e urgenza.
I docenti potranno accedere alle strutture informatiche della scuola in caso di necessità. Si
dovranno però evitare riunioni e assembramenti al fine di prevenire la diffusione del contagio.
Si confida nell’usuale collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Matteo Alfonso Loria
Istituto tecnico industriale e Liceo Scientifico delle Scienze Applicate “ G. CARAMUEL “ Via Segantini, 21 Vigevano PV
I.P.S.I.A

“V. RONCALLI”

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

I.P.S.S.C.T. “F. CASTOLDI”

Via Matteotti, 18 - VIGEVANO PV

