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Circ. n. 31                                                                                                 Lamezia Terme 11 marzo 2020 

 

                                                                                            Alle studentesse e agli studenti 

Alle spettabili Famiglie 

AI Signori Docenti 

Registro e Sito                                   

 

 

Oggetto: Attivazione forme di didattica a distanza durante la proroga della 

sospensione delle lezioni per emergenza COVID-2019.  

 

 

Al fine di porre in essere metodologie alternative di attività didattiche a distanza e per 

garantire una certa continuità nel processo di apprendimento degli studenti, il Liceo 

“Galilei”  mette a disposizione di studenti e docenti gli strumenti necessari per adempiere 

a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, 

art. 1, lettera g), ove è specificato che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattica nelle scuole, modalità di didattica a distanza”.  

Alla luce delle disposizioni e considerata la proroga della sospensione delle attività 

didattiche fino al 03 aprile 2020, i Sigg. docenti sono invitati ad offrire agli studenti 

forme di didattica a distanza, scegliendo, gli strumenti messi a disposizione dal registro 

elettronico. Particolare riguardo va usato nei confronti degli studenti che devono 

recuperare le lacune registratesi al termine del I Quadrimestre.  

Di seguito il link in cui è possibile reperire le informazioni sull’utilizzo della funzione 

https://didup.it/didattica-a-distanza/  integrando con google classroom (per chi lo 

desidera).  

Tutti gli studenti sono tenuti a svolgere i lavori loro assegnati (le famiglie avranno cura 

di monitorare le attività accedendo al registro elettronico con le loro credenziali).  

Gli studenti potranno inviare gli elaborati e i compiti assegnati, utilizzando la loro 

bacheca personale o di classe; sarà cura dei docenti di ciascuna disciplina programmare 

ed inserire in rete le attività da svolgere a distanza, seguendo indicativamente l’orario di 

servizio consueto per le classi seconde, terze e quarte, mentre per le classi prime e quinte 

è stato rimodulato l’orario che si allega. Le attività svolte saranno gestite con le consuete 

modalità (firma e rendicontazione sul giornale di classe e del professore).  

La scrivente è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. Goffredo 
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