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COMUNICATO n. 397/DIR 

Bari, 23/03/2020 
       Agli studenti del corso serale 

Ai docenti del corso serale 
Agli Uffici di segreteria  

  Al sito Web 
                                                                           e p.c.                                Al Dsga 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione delle attività didattiche interattive a distanza – Corso Serale. 

Si comunica che a partire da lunedì 30 marzo 2020, le attività didattiche a distanza 

saranno riorganizzate e ampliate. 

La riorganizzazione è volta ad oggettivare feedback più efficaci a sostegno dell’attività 

didattica a distanza già in essere, onde superare la mera condivisione di materiali didattici 

(dispense, audio, video, ecc.) operata con piattaforme didattiche o per e-mail. 

L’attività di didattica a distanza (DaD), pertanto, sarà attuata secondo le seguenti 

modalità operative.  

Informazione e formazione 

Sul sito del corso serale, raggiungibile all’indirizzo 

https://www.marconibari.it/wordpress/, saranno pubblicate le informazioni sulle attività da 

svolgere di giorno in giorno, con indicazione dei media di supporto previsti (video lezioni, audio 

lezioni, scambio mail, piattaforme didattiche, ecc.).  

Gli studenti, pertanto, sono invitati a controllare quotidianamente il sito del corso serale 

per conoscere le attività previste e a partecipare alle stesse poiché saranno oggetto di 

valutazione.   

Il materiale didattico di studio, (es. dispense, esercitazioni, verifiche formative, ecc.) 

sarà consegnato agli studenti con diverse modalità, a scelta del docente, tra le quali posta 

elettronica, servizi di cloud storage gratuite (Google Drive, OneDrive e Dropbox), piattaforme 

didattiche (es. Edmodo, Google Classroom, Moodle, ecc.). 

Gli elaborati (esercitazioni scritto-grafiche, verifiche formative, simulazioni esame di 

Stato, elaborati sull’area di progetto, ecc.) saranno consegnati ai docenti secondo le 

indicazioni da essi date (e-mail, piattaforma didattica, ecc.).  
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Ai fini della valutazione, i docenti terranno conto sia della partecipazione alle attività 

interattive sia dell’osservanza delle consegne didattiche. 

Utilizzo di videolezioni 

In caso di videolezioni, che potranno essere impiegate unitamente o in alternativa alle 

piattaforme didattiche già in uso, i docenti potranno avvalersi, previa registrazione, della 

piattaforma Webex Meeting della CISCO raggiungibile all’indirizzo web 

https://www.webex.com/ o di altre piattaforme reperibili sul sito del MIUR 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html . 

Gli studenti per partecipare alle video lezioni dovranno disporre di un PC connesso ad 

internet con webcam e microfono o di un notebook o di uno smartphone, purché connessi ad 

internet. Essi, si connetteranno alla classe virtuale semplicemente cliccando il link nell’invito 

che riceveranno per e-mail. 

Si invitano, dunque, gli studenti che non avessero comunicato il proprio indirizzo e-mail 

all’atto dell’iscrizione, a farlo contattando tempestivamente il coordinatore del corso serale 

all’indirizzo dpiperis@tiscali.it, come anche contribuendo a diffondere queste informazioni al 

maggior numero di contatti possibile. 

Pianificazione dell’attività di didattica a distanza 

Per armonizzare l’azione didattica a distanza, i docenti per definire le proprie attività 

compileranno una scheda di programmazione (v. allegato) tenendo conto, per quanto 

possibile, dell’orario delle lezioni curricolare e prevedendo, per ciascuna materia e per 

ciascuna classe, non più di un'ora di lezione al giorno e non più di due ore settimanali di 

lezione.  

Il calendario delle attività dovrà prevedere complessivamente 3 ore di lezione al giorno 

per classe (da collocare nelle tre fasce orarie 17:00-18:00, 18:00-19:00 e 19:00-20:00). Nelle 

attività vanno incluse quelle già delineate nel comunicato n. 390/DIR dell’11 marzo 2020. 

I docenti avranno cura di progettare gli interventi didattici semplificando al massimo gli 

argomenti, per venire incontro alle esigenze degli studenti lavoratori. 

I coordinatori di classe, sentiti i colleghi e compilata la scheda, la invieranno al 

coordinatore del corso serale che, a sua volta, dopo averne verificato la coerenza, la farà 

pervenire al responsabile del sito web per la pubblicazione. 
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In ultimo, si chiede gentilmente ai docenti di definire la pianificazione settimanale della 

didattica a distanza entro il venerdì della settimana che precede quella in programmazione. 

Confidando nella collaboratività e nella professionalità di tutti docenti, talmente decisive 

in un momento storico così delicato per la vita del nostro Paese, come anche nella forte 

motivazione all’apprendimento degli studenti-lavoratori, che auspico continui a 

contraddistinguerli malgrado le difficoltà che potranno derivare dall’incontro con le nuove 

tecnologie, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.    

                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                              f.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 

                                                                         * firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 
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Allegato al comunicato n. 397/DIR 

 

PIANIFICAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

CLASSE _______  PERIODO DAL __________ 

LUNEDÌ 
MATERIA FASCIA 

ORARIA 

ATTIVITÀ SISTEMA DI INTERAZIONE 

 17:00-18:00   

 18:00-19:00   

 19:00-20:00   

MARTEDÌ 
MATERIA FASCIA 

ORARIA 

ATTIVITÀ SISTEMA DI INTERAZIONE 

 17:00-18:00   

 18:00-19:00   

 19:00-20:00   

MERCOLEDI 
MATERIA FASCIA 

ORARIA 

ATTIVITÀ SISTEMA DI INTERAZIONE 

 17:00-18:00   

 18:00-19:00   

 19:00-20:00   

GIOVEDI 
MATERIA FASCIA 

ORARIA 

ATTIVITÀ SISTEMA DI INTERAZIONE 

 17:00-18:00   

 18:00-19:00   

 19:00-20:00   

VENERDI 
MATERIA FASCIA 

ORARIA 

ATTIVITÀ SISTEMA DI INTERAZIONE 

 17:00-18:00   

 18:00-19:00   

 19:00-20:00   

 


