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Circ.  n.  116 

Ai Docenti 

Sito Web 

 

 

 

Oggetto: calendario delle consegne dei documenti per la DaD 

 

 

Si elencano di seguito le date di consegna dei documenti di cui all’oggetto: 

 

1) Schema per la rimodulazione della programmazione :  

 

 di classe: va redatta e consegnata agli atti della scuola entro la data del 15 aprile 

2020 e va riferita al periodo che va dall’11 marzo 2020 alla conclusione dell’ attività 

didattica 

 del docente: va redatta e consegnata al coordinatore di classe e agli atti della scuola 

entro la data del 15 aprile 2020 e va riferita al periodo che va dall’11 marzo 2020 

alla conclusione dell’ attività didattica.  

Sarà cura del coordinatore di classe inserire le programmazioni in una cartella col titolo della 

classe e inviarla al prof. Manto Rosario che provvederà ad organizzare una sotto sezione 

“Programmazioni per la Dad” nella sezione Didattica a Distanza del sito della scuola 

 

2) Schema per il monitoraggio dell’attività del docente in Dad: 

 

 1 report 8 aprile 2020: con riferimento al periodo 11/03/2020 al 08/04/2020 

 2 report 30 aprile 2020: con riferimento al periodo 15/04/2020 al 30/04/2020  

 3 report 15 maggio 2020: con riferimento al periodo 02/05/2020 al 15/05/2020 

 4 report 31 maggio 2020: con riferimento al periodo 16/05/2020 al 31/05/2020 

 

3) Griglia di rilevazione/osservazione per competenze della Dad:  

 

 1 report 8 aprile 2020: con riferimento al periodo 11/03/2020 al 08/04/2020 

 2 report 30 aprile 2020: con riferimento al periodo 15/04/2020 al 30/04/2020  

 3 report 15 maggio 2020: con riferimento al periodo 02/05/2020 al 15/05/2020 

 4 report 31 maggio 2020: con riferimento al periodo 16/05/2020 al 31/05/2020 

 

Ogni docente compilato il report lo invia al coordinatore di classe  
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                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                            Prof. Ignazio Sauro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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