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Prot 2757 /II.5

Fiano Romano , 24 marzo 2020
A tutti i Docenti dello Staff dirigenziale : Collaboratori DS e
Funzioni Strumentali
p.c

Alla DSGA e tutto il Personale Assistente Amministrativo
Alla Docente Animatrice Digitale di Istituto Elisa De Vita
A tutto il Personale Docente in servizio presso
l’I.C di Fiano Romano ( posto comune e sostegno)

ALBO
Oggetto : Riunioni di Staff pianificazione delle modalità di didattica a distanza e programmazione delle
attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria nazionale
Facendo seguito alla nota prot. 2732/II.5 del 23 marzo 2020 , si rende opportuno collegarsi in piattaforma
per raccogliere pareri e proposte al fine di sintetizzare quanto necessario per addivenire ad una
rimodulazione della programmazione delle attività scolastiche, sia per quanto riguarda le DAD che per le
attività funzionali propedeutiche alle stesse.
Di conseguenza, un primo incontro di raccordo per stilare un elenco di punti di forza e di criticità emerse a
partire dal 5 marzo scorso si terrà tramite collegamento whatsapp tra la sottoscritta e le docenti
collaboratrici Pecoraro Maria Leonarda e Russo Carmen.
Domani , 25 marzo 2020, tramite piattaforma MEET si terrà una riunione di Staff allargato a tutte le
Funzioni Strumentali presieduta dalla sottoscritta con la presenza delle due collaboratrici del dirigente
scolastico. Il collegamento via internet sarà attivato dalle ore 15.00.
Nel frattempo, ricordo a tutti i docenti in servizio che per la giornata del 25 marzo 2020 è stato istituito il
“ DANTE DAY “ al fine di riportare all’attenzione del mondo culturale, sociale e scolastico del territorio
nazionale, la memoria e la conoscenza del grande poeta e letterato italiano che ha contribuito ad
incrementare la costruzione e diffusione della lingua italiana con le sue indimenticabili e universali opere
poetiche , prima fra tutte LA DIVINA COMMEDIA.
Si suggerisce, pertanto, laddove è possibile, predisporre alcuni interventi a distanza con gli alunni di
approfondimento sulla figura e le opere di DANTE ALIGHIERI , anche con la produzione di testi, riassunti,
disegni e ricerche multimediali in maniera multidisciplinare.
Disponibile ad ulteriori chiarimenti in merito, porgo distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

