
 
 
Circolare n. 286       Pordenone 19 marzo 2020 

 
 
     Ai docenti  
 
 

Oggetto: Consigli di classe - didattica a distanza 
 

Come anticipato nella diverse comunicazioni intervenute, si rende necessario uno sforzo di 
coordinamento tra le attività che i docenti dello stesso Consiglio di classe promuovono con gli 
studenti, al fine di rendere efficace il processo di insegnamento/apprendimento in questa inedita 
situazione di didattica a distanza, che più di sempre necessita di adeguata programmazione. 
 
Quanto contenuto nel “vademecum” della nostra scuola ha trovato puntuale conferma nella Nota 
n.388 del 17 marzo del Ministero dell’Istruzione, che detta indicazioni operative per fornire un 
quadro di riferimento alle attività svolte e da svolgere, riconducendolo a un contesto di 
sostenibilità operativa, giuridica e amministrativa, considerato che l’emergenza potrebbe protrarsi 
a lungo. Dopo i primi giorni in cui si è sperimentato in autonomia, cercando di capire quali 
strategie e quali modalità proporre ai propri studenti, a partire da quelle già in uso e consolidate, 
si è passati ora ad una attività che tiene conto delle indicazioni date, e soprattutto si giova in modo 
significativo delle opportunità offerte dall’utilizzo della piattaforma Gsuite. 
Si sottolinea ancora che la semplice ed esclusiva assegnazione di compiti da eseguire e/o l’invio di 
materiali agli alunni, senza un intervento attivo del docente, va prontamente abbandonata. 
 
Per consentire il necessario confronto e raccordo a livello di classe, e per fare un primo bilancio di 
quanto messo in atto finora, invito tutti i coordinatori a “convocare” il proprio Consiglio (molti 
l’hanno già fatto) nei modi da loro ritenuti opportuni, e a inviarmi un breve report all’indirizzo:  
teresatassanviol@leomajor.edu.it 
Entro fine mese, con l’auspicio di avere notizie relative all’Esame di Stato, saranno formalizzati i 
Consigli delle classi 5^, di cui sarà inviato a breve il calendario. 
 
Ricordo che un altro livello di coordinamento riguarda i dipartimenti disciplinari, che devono 
concordare la rivisitazione dei traguardi di apprendimento in precedenza programmati. 
 
Ringrazio di cuore per il grande impegno, la passione, la cura e la professionalità che ciascuno sta 
dimostrando in questo tempo difficile, che mi auguro possa finire presto. 
 
        Il Dirigente 
            Teresa Tassan Viol 
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