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 Ai Coordinatori di Classe 

 

 A tutti i Docenti 

 

 Al Sito Web 

 

OGGETTO: Trasmissione schede di monitoraggio e rimodulazione per programmazione a 

distanza.  

 
           La presente segue la Direttiva trasmessa dalla sottoscritta con Prot.845 del 18/03/20 ed ha   lo scopo 

di utilizzare un modello unico riguardo la rilevazione sul  monitoraggio  della  didattica a distanza e sulla 

rimodulazione della programmazione . 

 

Preciso altresì quanto segue: 

 

1. Le schede predisposte sono due: una per la scuola dell’Infanzia e una per la scuola Primaria 

/secondaria di I° grado. 

2. La scheda deve essere compilata da ogni Docente  

3. I Docenti di strumento musicale adatteranno la scheda per classe di strumento ma  metteranno  in 

evidenza le attività assegnate ad ogni singolo allievo e la risposta ottenuta. 

4. I Docenti di sostegno adatteranno la scheda per ogni singolo allievo. 

5. Le schede compilate e firmate andranno inviate entro il 24 /03/20 al coordinatore di classe.  

6. Il coordinatore di classe avrà cura di raccogliere   le schede di tutti i Docenti componenti il consiglio 

di classe e li trasmetterà alla sottoscritta entro il 25/03/20. 

7. Ogni docente caricherà nel proprio registro la rimodulazione della programmazione a distanza. 

Concludo  con la consapevolezza che stiamo affrontando un periodo difficile che comporta sacrifici ma la 

nostra responsabilità ci induce a far sentire la  vicinanza agli alunni e alle famiglie . 

Ho avuto modo di apprezzare il lavoro svolto finora e vi esorto a non abbassare la guardia ….gli alunni 

hanno bisogno di Voi ! 

L’augurio è di rivederci presto! 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

Prof.ssa Caterina Policicchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2,  

D.Lgs n.39/93 
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