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Sedi di Ostia e Acilia 

Oggetto: Monitoraggio interventi di didattica a distanza
 
 
Questo lungo periodo di sospensione della didattica tradizionale e il forzato soggiorno nelle proprie 
abitazioni deve costituire l’occasione di uno sforzo comune, per sviluppare o aggiornare anche le 
competenze digitali dei docenti, unica attuale alternativa alle lezioni a scu
Come era prevedibile, purtroppo, giungono da genitori e studenti notizie di evidenti difformità dell’agire 
dei docenti di questo Istituto, difformità che inevitabilmente si traducono nella cosiddetta disomogeneità 
tra classi; da una parte si apprezza lo studio e la realizzazione di metodologie nuove ed efficaci, dall’altra 
si denuncia la latitanza ingiustificata o l’insufficiente servizio, che lasciano supporre indifferenza per il 
diritto allo studio di tutti e che costituisce  un esempio mortificante 
Al fine di monitorare gli interventi didattici, i coordinatori sono chiamati a collaborare con la Dirigenza e 
con il team di consulenti esperti, restituendo entro il giorno martedì 1
delle iniziative intraprese dai colleghi dei rispettivi consigli di classe.
Si fa presente che è stato pubblicato l’elenco degli indirizzi e
gli insegnanti dei propri figli.    
 
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazion
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Circolare n. 187 
 

Ai docenti coordinatori dei Consigli di classe

Oggetto: Monitoraggio interventi di didattica a distanza 

di sospensione della didattica tradizionale e il forzato soggiorno nelle proprie 
abitazioni deve costituire l’occasione di uno sforzo comune, per sviluppare o aggiornare anche le 
competenze digitali dei docenti, unica attuale alternativa alle lezioni a scuola. 
Come era prevedibile, purtroppo, giungono da genitori e studenti notizie di evidenti difformità dell’agire 
dei docenti di questo Istituto, difformità che inevitabilmente si traducono nella cosiddetta disomogeneità 

lo studio e la realizzazione di metodologie nuove ed efficaci, dall’altra 
si denuncia la latitanza ingiustificata o l’insufficiente servizio, che lasciano supporre indifferenza per il 
diritto allo studio di tutti e che costituisce  un esempio mortificante della professione. 
Al fine di monitorare gli interventi didattici, i coordinatori sono chiamati a collaborare con la Dirigenza e 
con il team di consulenti esperti, restituendo entro il giorno martedì 17 marzo p.v. una rendicontazione 

aprese dai colleghi dei rispettivi consigli di classe. 
Si fa presente che è stato pubblicato l’elenco degli indirizzi e-mail, per agevolare i rapporti tra i genitori e 

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993
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coordinatori dei Consigli di classe 

 
 

di sospensione della didattica tradizionale e il forzato soggiorno nelle proprie 
abitazioni deve costituire l’occasione di uno sforzo comune, per sviluppare o aggiornare anche le 

Come era prevedibile, purtroppo, giungono da genitori e studenti notizie di evidenti difformità dell’agire 
dei docenti di questo Istituto, difformità che inevitabilmente si traducono nella cosiddetta disomogeneità 

lo studio e la realizzazione di metodologie nuove ed efficaci, dall’altra 
si denuncia la latitanza ingiustificata o l’insufficiente servizio, che lasciano supporre indifferenza per il 

della professione.  
Al fine di monitorare gli interventi didattici, i coordinatori sono chiamati a collaborare con la Dirigenza e 

marzo p.v. una rendicontazione 

mail, per agevolare i rapporti tra i genitori e 

 

il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Elisabetta Giustini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993 

 
 

  


