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Circolare n. 185                                                                                                        Prato, 02/05/2020 

                                                                                                              
Ai docenti dell’Istituto 

- LORO SEDI - 
 
Oggetto:  Rimodulazione programmazione didattica alla luce della didattica a distanza 

 

Dopo alcune settimane di didattica a distanza, che sono state necessarie agli insegnanti per acquisire familiarità 

con gli strumenti utilizzati (piattaforma, cartelle condivise, videolezioni ecc.) e per riflettere sulla necessaria 

rimodulazione della programmazione didattica, delle tecniche e delle strategie di insegnamento in questa 

particolare situazione, sulla possibilità o meno di proseguire a distanza determinati progetti del PTOF, nonché 

sulle modalità di valutazione – tutto ciò anche alla luce dei suggerimenti e delle considerazioni di questa 

Dirigenza, di cui alle precedenti circolari n. 167 e 179 –, si chiede al Collegio dei docenti di produrre un 

documento condiviso, che illustri come è stata rimodulata la didattica alla luce della situazione attuale e delle 

indicazioni della nota USR n. 3416.  Tale documento scaturirà dai contributi degli Ambiti disciplinari della 

Primaria, dei Dipartimenti della Secondaria e della Scuola dell’Infanzia, che potranno concretizzarsi come segue:  

 

Docenti Infanzia: compilazione documento collettivo all’indirizzo https://tinyurl.com/rimodulazione-infanzia 

Docenti Primaria: i docenti di ogni ambito disciplinare potranno condividere un Google document (uno per 

ambito) sul quale illustrare schematicamente i criteri di rimodulazione della programmazione didattica, delle 

strategie, della valutazione ecc. resisi necessari nella situazione attuale. Terminata la compilazione, i link di tali 

documenti condivisi dovranno essere comunicati all’ins. Mandatori. 

Docenti Secondaria di I grado:  la prof.ssa Grossi provvederà ad inviare a ciascun dipartimento un format, 

anche in questo caso tramite documento google condiviso, la cui struttura è la stessa per tutti i dipartimenti ma 

ognuno di essi compilerà il proprio documento. 

 

La gestione dei documenti Google condivisi (creazione, visualizzazione e compilazione) avviene eseguendo l’accesso a 

Google con il proprio account di Istituto. La creazione di un documento di testo condiviso può avvenire sia da Google Drive 

(click destro su area bianca selezionando poi “Documenti Google”) o dalla app documenti  https://documents.google.com   

Cliccando poi su “condividi” e inviando il link di condivisione ai colleghi. 

 

Quanto emergerà sarà quindi raccolto in un unico documento di sintesi da presentare e deliberare in Collegio. 

Si precisa che non è richiesto in questo caso di dettagliare i contenuti della didattica, per i quali si ha già a 

disposizione uno specifico form.  

Si prega di terminare la compilazione entro lunedì 11 maggio, raccomandando che sia chiara, schematica e 

concisa (max. una pagina per ogni ambito disciplinare o dipartimento).  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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