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CIRCOLARE N. 171 - A.S. 2019/20                                                              

 

Agli studenti e ai genitori 

Al personale docente 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 
 

Siamo tutti consapevoli della sfida che il Paese tutto sta affrontando e che 

richiede a ciascuno sacrifici e responsabilità nei comportamenti. La scuola è 
in prima linea perché ritiene che la cultura sia un fattore decisivo perché il 

nostro Paese sappia affrontare, superare e vincere la battaglia in corso. 

Nessuno deve essere in sosta, in panchina, a bordo campo.  

“Ibi semper est victoria, ubi concordia est”.  
(P. Siro) 

 
 

Oggetto: Indicazioni e materiali sulla didattica a distanza. 

 

 

Con la presente circolare e con i documenti allegati, si intende supportare l’operato 

quotidiano dei docenti attraverso la condivisione di indicazioni, procedure e riferimenti sulla 
didattica a distanza. 

Per questa finalità, si trasmettono i seguenti documenti: 
1. Integrazione al PTOF 2019/2022 sulla Didattica a distanza, approvata dal Collegio dei docenti; 

2. Indicazioni sulla didattica a distanza per la scuola dell’infanzia; 
3. Indicazioni sulla didattica a distanza per la scuola primaria; 

4. Indicazioni sulla didattica a distanza per la scuola secondaria di I grado; 
5. Presentazione sulla DAD, a cura dell’USR Sicilia; 

6. Presentazione “Strumenti inclusivi sulla DAD”, a cura dell’USR Sicilia. 
 

Seguiranno ulteriori comunicazioni sulla rimodulazione della progettazione curriculare e 
sugli strumenti per l’osservazione e la valutazione per competenze. 

 
Confidando nella collaborazione di tutti i docenti, si fa presente che l’attuale emergenza 

sanitaria richiede, da parte nostra, un agire responsabile ed orientato alla cautela, alla delicatezza, 
all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che ci accompagna in 

questi giorni. 
 

Petrosino, 24 marzo 2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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