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Circ. n. 117/2019.20

Brescia, 26 febbraio 2020
A tutti
i genitori, alunni, docenti del
LICEO

Oggetto: Oggetto: iniziative didattiche in situazione d’emergenza (Coronavirus)
In attesa di nuove disposizioni relative all’emergenza in oggetto, e prevedendo al contempo che la
sospensione delle attività scolastiche possa perdurare anche oltre i termini già fissati, ritengo - anche
sulla base di quanto auspicato dal dpcm del 25 febbraio u.s. (art. 1, d) - debbano essere avviate le
seguenti iniziative didattiche, di per sé non richiedenti alcuna delibera collegiale, tese a limitare gli
effetti della discontinuità formativa causata dagli ultimi, straordinari eventi:
- sulla scorta di quanto già predisposto e realizzato durante la pausa natalizia (per gli allievi per i
quali si erano appurate carenze gravi e meno gravi), ciascun docente è invitato ad approntare
un piano di lavoro per gli allievi della propria classe, corredato di indicazioni precise circa
le attività da svolgere a casa (esercizi, letture, studio di paragrafi del manuale ecc.) e i tempi di
svolgimento, inevitabilmente contenuti (dato il progressivo evolvere della situazione, suggerisco di
programmare unità di apprendimento brevi, a cui eventualmente seguiranno altri aggiornamenti);
- detto piano di lavoro, redatto in PDF e sottoscritto dal singolo docente, dovrà essere condiviso
(nello spazio DIDATTICA del RE) anche con il docente coordinatore, il quale provvederà a
valutarne la congruenza rispetto al carico di lavoro esigibile: l’invito che mi permetto di rivolgere a
tutti i docenti è di essere realistici e ragionevoli nell’assegnazione delle attività, tenendo anche
conto che a tale assegnazione dovrà seguire un controllo puntuale da parte degli stessi
docenti, secondo le modalità indicate al punto successivo);
- ciascun docente provvederà a condividere le attività assegnate con gli allievi della
propria classe, sempre tramite lo spazio DIDATTICA; per la verifica dello svolgimento
effettivo delle attività assegnate, ciascun allievo provvederà a recapitare il lavoro svolto ai
propri singoli docenti, sempre su file PDF, tramite email istituzionale
(nome.cognome@arici.info), entro i termini cronologici indicati dai docenti.
NB: le attività didattiche di cui sopra dovranno essere attivate nel più breve tempo
possibile e, in ogni caso, entro e non oltre venerdì 28 febbraio p.v. Sempre entro tale data,
pertanto, ciascun allievo del Liceo, è tenuto a consultare lo spazio DIDATTICA/CONDIVISI
del RE e a procedere secondo le indicazioni ivi reperite.
Eventuali ulteriori iniziative (video conferenze, audio-lezioni, seminari via Skype e altro), non
sostitutive ma integrative delle suddette, anch’esse volte a garantire la continuità dell’azione
formativa, potranno essere liberamente avviate dai singoli docenti e comunicate in modo ufficiale
agli allievi.
Confido nella sollecita collaborazione di tutti e ringrazio per la cortese attenzione.

LA PRESIDE
Dott.ssa Paola Amarelli

