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CIRCOLARE  N. 67 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OGGETTO: Riepilogo delle modalità di didattica a distanza adottate. 

 

A conclusione della fase di sperimentazione delle piattaforma Collabora e delle applicazioni 

per la video lezione, con la presente si vuole dare un’indicazione chiara che raccoglie 

l’esperienza delle due ultime settimane di lavoro che hanno visto i docenti provare nuove forme 

di insegnamento e voi genitori collaborare con la scuola per rendere la didattica a distanza 

fattibile e reale. 

 

1. GESTIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Il Registro Elettronico AXIOS sarà il luogo virtuale nel quale i docenti inseriranno tutte le indicazioni 

per gli alunni e i riferimenti alla Piattaforma Collabora o a collegamenti esterni.  

Nello specifico potranno essere inseriti:   

- Compiti e assegni tradizionali; 

- Lezioni da seguire in Collabora e verifiche;                      

- Link per le videolezioni da seguire indicando il giorno e l’orario.  

- Link per le lezioni da seguire non in contemporaneità, negli orari disponibili per gli alunni, nei 

canali YouTube privati che ciascun docente può creare e personalizzare per il caricamento di 

lezioni auto prodotte o video didattici da voler condividere con la classe.  

2. COMUNICAZIONE DOCENTI   

Per facilitare la comunicazione con le famiglie, i docenti utilizzeranno la casella di posta elettronica 

istituzionale @istruzione.it oppure una mail dedicata liberamente scelta dal docente finalizzata allo scopo. 

La comunicazione via mail dovrà essere utilizzata per scambi informativi con i docenti attraverso i 

rappresentanti di classe o alcuni genitori per specifiche situazioni individuate.  

3. VALUTAZIONE 

Come da note ministeriali pubblicate in questi giorni, si procederà con la valutazione degli alunni sulle 

attività didattiche a distanza realizzate dai docenti. 

http://www.icdantealighieri.edu.it/


 
La valutazione in questo momento assume una valenza straordinaria, di tenuta del ritmo giornaliero di 

studio in una quotidianità completamente destrutturata per i nostri alunni e per i vostri figli. In questo 

senso la valutazione ha un ruolo fondamentale di valorizzazione, di motivazione di indicazione sul 

come procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli alunni, a maggior ragione in una situazione come questa. 

 

Concludo ringraziando tutti i genitori della partecipazione e collaborazione in questo 

momento complesso per tutti.  

 

Cordiali Saluti  

  

 
  Il Dirigente Scolastico  

               Dott.ssa Valeria Defina 
                      (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 co. 2 della L. 39/1993)    


