
 

        Reggio Calabria, 06/03/2020 

                                                                                                     Ai Docenti  

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Atti 

       Sito web                                                                                                                                                               

 

COMUNICAZIONE N. 144 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per l’attivazione della didattica a distanza. 

 

Visto il DPCM del 04/marzo/2020 e la sospensione delle attività didattiche in esso previste, si 

forniscono di seguito ai signori docenti indicazioni per l’attivazione della didattica a distanza di cui 

all’art. 1, comma 1, lettera G. 

I signori docenti, nell’ambito della propria libertà di insegnamento e con autonomia organizzativa, 

individueranno le modalità che riterranno più opportune per l’erogazione del servizio di didattica a 

distanza, servendosi dei supporti in uso nella scuola, ed in particolare: 

• Registro elettronico (per condivisione materiali didattici, somministrazione esercizi, ecc…); 

• Portale “ARGO” sezione bacheca (per chiarimenti sulle modalità di utilizzo cliccare sul 

link: https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=vaH_InDJiyc); 

• Piattaforma AULA INVALSI per docenti e studenti abilitati; 

• Piattaforma FAD per gli studenti dei corsi di istruzione per gli adulti; 

L’animatore digitale della scuola, Prof. Filippo Milli, fornirà supporto ed informazioni ai docenti 

che ne avessero bisogno. 

Considerato il limitato periodo di sospensione delle attività didattiche, si proporranno per il 

momento attività di recupero e potenziamento di programmi già svolti, avendo particolare cura di 

prestare supporto didattico agli studenti che hanno riportato carenze nel primo quadrimestre. 

Alla ripresa delle attività didattiche, i dipartimenti ed il collegio dei docenti saranno convocati per 

eventuale rimodulazione della programmazione e dei criteri di valutazione degli apprendimenti. 

La piena collaborazione di tutti i docenti nel fornire adeguato supporto didattico agli studenti sarà 

essenziale e costituirà un prezioso strumento per gestire le difficoltà del momento. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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Istituto Professionale 
 

Settore Servizi 
Indirizzo: 
Servizi Commerciali 
 

Servizi Agricoltura, sviluppo 
rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e 
montane 
 

 
Via Itria s.n.c. 
89132 Reggio Calabria 
0965.499429 - fax 0965.499430 

Istituto Professionale 
 

Settore Industria e Artigianato 
Indirizzo: 
Manutenzione e assistenza tecnica 
 

Settore Servizi 
Indirizzo: 
Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie: Odontotecnico 
Ottico 
 

Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - fax 0965.499426 

Istituto Professionale CORSI SERALI 
 

Settore Servizi 
Indirizzi: 
Servizi per la sanità e l’assistenza 
sociale 
  

Servizi Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse 
forestali e montane 
 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 
89132 Reggio Calabria 
0965.499427 - fax 0965.499426 
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