
Prot. n. 1352/04-05 del 27/03/2020                                                         

Al Personale Docente  

All’Animatore Digitale 

Al Team Digitale dell’Innovazione 

Agli Alunni 

Alle Famiglie  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Raccomandazioni a supporto delle pratiche di “Didattica a 

distanza e Monitoraggio”. 

PREMESSA 

In riferimento alle  attività di didattica a distanza, la Nota MI n.388 del 
17/03/202020 ribadisce: “Le attività di didattica a distanza, come ogni 
attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e 
guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni.  

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano 
preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 
prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 
del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che 

possano sollecitare l’apprendimento”. 
Si vive  un’emergenza mondiale, per questo la didattica a distanza è uno 
strumento indispensabile e un’opportunità per tutti. La continuità 
dell’azione educativa/formativa  viene  assicurata agli studenti e alle 
studentesse del Liceo “G. Galilei” di Trebisacce attraverso l’adozione della 

didattica a distanza , per garantire il diritto di istruzione (art.34 comma 2 
della Costituzione Italiana) e nel rispetto delle  famiglie.   

 

 

 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-Vista la Nota MI N.388 del 18/03/2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 
 
-Vista la Nota dell’USR Calabria “Apprendimento a distanza – Indicazioni e 
monitoraggio strumentazione PNSD” prot.n. 3906 del 23-03-2020 in cui si fa 
riferimento all’avvio delle procedure per il censimento delle scuole che hanno 
avviato e/o stanno avviando modalità di didattica a distanza; 
  
Visti i precedenti Decreti Dirigenziali Prot.1203-06-03-2020 “Azioni di 
didattica a distanza”- Liceo “G. Galilei” di Trebisacce ,prot.1019 del 26/02/2020, 
prot. 1092 del 28/02/2020, prot. 1205 del 06/03/2020, prot.1217 del 
09/03/2020, prot. 1226 del 10/03/2020,pro. 1237 del 11/03/2020, relativi alle 
misure di contenimento attuate da questa Istituzione scolastica;   

- Preso Atto della necessità emersa  nel corso della riunione telematica, tramite 

la piattaforma Skype, in data 25-03-2020 con l’Animatore Digitale e il Team 

Digitale dell’Innovazione di procedere al monitoraggio in itinere della didattica a 

distanza; 

 

RACCOMANDA 

nel rispetto dell’art. 33 comma 1 della Costituzione Italiana , a tutti i docenti di 

attenersi  alle disposizioni dirigenziali Prot.1203-06-03-2020 “Azioni di didattica 

a distanza”- Liceo “G. Galilei” di Trebisacce e Prot.1237-11-03-2020 “Disposizioni  

di didattica a distanza”- Liceo “G. Galilei” di Trebisacce e  nel contempo di: 

- tranquillizzare gli studenti e le studentesse, fornire sempre chiarimenti in 

qualsiasi modalità senza limitarsi alla sovrapposizione  di materiali; 

- evitare interferenze di lezioni  nelle “classi virtuali” tra le diverse 

discipline; 

-  praticare  la didattica a distanza ponendo  l'accento sul  valore 

educativo e favorendo il processo formativo degli studenti e delle 

studentesse; 

- dilatare la consegna dei compiti assegnati agli studenti e alle studentesse 

in modalità flessibile. 

 

 

 



INVITA 

tutti i Docenti  del Corso di Indirizzo  e della Classe  di appartenenza  del Liceo 

“Galileo Galilei” di Trebisacce a partecipare al monitoraggio sulla didattica a 

distanza  dalle ore 9.00 di sabato 28 marzo 2020 fino alle ore 16.00 di lunedì 

30 marzo 2020, cliccando  sul seguente link: 

 

CORSO A CLASSICO 
 

IA https://forms.gle/pXs9pW21CWSVZGus9 

IIA https://forms.gle/5cTNZyNvdcyyqxSj8 

IIIA https://forms.gle/aRKkzVkkzy1hBuqS7 
IVA https://forms.gle/HhvQzMz8H191Ty5B9 

VA https://forms.gle/eUsewkQ4KzK6kPTp8 

 
CORSO A LICEO SCIENTIFICO 

 

IA https://forms.gle/udTv1D62sC7GqriK6 
IIA https://forms.gle/Ge5unfsx36fW5GUa8 

IIIA https://forms.gle/m1NhFJdj9SpQxD35A 
IVA https://forms.gle/asioAJwc44BgjPpU6 

VA https://forms.gle/WVab1Y8mZdBSEpxu9 
 
 

CORSO B LICEO SCIENTIFICO 
 

IB https://forms.gle/kn2upjKeag2aeRaD6 
IIB https://forms.gle/s5eTfn1gUP7thaw88 

IIIB https://forms.gle/ZTvBuTDFxs8MyQ7m8 
IVB https://forms.gle/SF5AVCbDYXBYtxyC6 

VB https://forms.gle/MeNbQST6zESe5sfN6 
 
 

CORSO D LICEO LINGUISTICO 

ID https://forms.gle/B4LaGrGdCtMLScVWA 
IID https://forms.gle/GSkNBkurwQ89YJrC8 

IIID https://forms.gle/cFxfFJznEcYVds8k7 
IVD https://forms.gle/tdiiRZCtmkq2uaHi9 

VD https://forms.gle/XSCQfLXHG5YBfjPbA 
 
 

CORSO C LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

IC https://forms.gle/conoRGRJp67kgvvP6 
IIC https://forms.gle/b9BtUiGfnUNvCkZN8 

IIIC https://forms.gle/7jdDNhNggE8oiVm29 
IVC https://forms.gle/Ushi9XQBs8GRkH197 

VC https://forms.gle/xyv7BJG5HwNgQXDs6 
 



CORSO E LICEO SCIENZE APPLICATE 
 

IE https://forms.gle/yySmGXGJqhYDuvAAA 
IIE https://forms.gle/6EXh42MefYNsbAHh6 

IIIE https://forms.gle/GtEUGgycjKnpSYBK7 
IVE https://forms.gle/bobngWwTcczpX6bt6 

 
 
 

 

Eventuali esigenze degli utenti (studenti e studentesse, famiglie e docenti) 

saranno soddisfatte a distanza, attraverso  comunicazioni via e-mail da inviare 

all’indirizzo csps310001@istruzione.it ovvero tramite contatto 

telefonico/whatsapp al numero:  3403507658 da lunedì a venerdì dalle 8.00 

alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00. 

 

Si ringrazia tutto il personale docente per l’impegno e  l’operosità, gli studenti e 

le studentesse e le famiglie per la sinergia dimostrata in questo difficile momento 

storico di emergenza mondiale.   

 

Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione da parte di tutti,  affinché la 

nostra Comunità Educante possa continuare a svolgere pienamente il suo 

fondamentale ruolo educativo e formativo.  

 

 
                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franca Tortorella                                                                                          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3,  

                                                                                                       D.Lgs. n.39 del 12/02/1993                                                                                                      
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