ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G.B. Cerletti"
ISTITUTO TECNICO: AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA “G.B. Cerletti” Conegliano TVTA00801A
ISTITUTO PROFESSIONALE: SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE “G. Corazzin”
sede di CONEGLIANO TVRA00803L - sede di Piavon di ODERZO TVRA00802G

indirizzo: Via XXVIII Aprile 20 - 31015 Conegliano (TV) Tel. 0438 61421-61524 Fax 0438 450403 - CF 91022540263
e-mail: tvis00800e@istruzione.it pec: tvis00800e@pec.istruzione.it sito web: www.cerletti.gov.it
codice istituto: TVIS00800E - codice univoco per fatturazione elettronica: UFQM2A

Comunicato n. 348
Protocollo digitale 1947/2020

Conegliano, 1^ marzo 2020

AI DOCENTI

OGGETTO: ISTRUZIONE A DISTANZA

Gentilissimi,
se il provvedimento normativo che uscirà nella giornata odierna dovesse confermare il protrarsi
della sospensione delle lezioni in classe, facendo seguito al mio invito del 26 febbraio scorso, vi
propongo le attività minime da mettere in atto per non interrompere la relazione didattico-educativa
con i nostri alunni:
 ogni Docente predisporrà strumenti didattici (testi, immagini, brevi video, proposte di studio
e di approfondimento, prove di verifica, recuperi, ecc.) da condividere con le proprie classi
attraverso la funzione “materiale per la didattica” presente nel registro elettronico;
 il Docente avviserà gli alunni e le famiglie dell’invio dei materiali usando la funzione
“annotazioni” presente nel registro elettronico. In questa occasione indicherà le consegne e
fornirà l’indirizzo mail (preferibilmente quello istituzionale nome.cognome@istruzione.it) a
cui gli alunni dovranno riferirsi per domande, approfondimenti e per restituire i compiti
svolti;
 tutte le attività proposte potranno essere valutate secondo i criteri che il Docente avrà
condiviso con gli allievi.
Nel caso foste in possesso di competenze che permettano altre modalità d’ istruzione a distanza, vi
invito:
 ad usarle in sinergia a quelle che ho ricordato;
 a comunicarle alle famiglie sempre attraverso la funzione “annotazioni”;
 a garantire il rispetto della privacy;
 a documentare l’esperienza in modo da renderla occasione di apprendimento per tutta la
comunità scolastica.
Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariagrazia MORGAN
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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