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Prot.  come da segnatura                                           Tradate,  1/04/2020  

CIRCOLARE N. 169- A.S. 2019/20                      
                                                                                             AI DOCENTI 
                                            AL DSGA E AL PERSONALE ATA 
                                                                                                                                  Al sito 

 
Oggetto:  Monitoraggio didattica a distanza e rimodulazione programmazione 
 
Facendo seguito alla Circolare del Ministero dell’Istruzione prot 388 del 17.03.2020, di cui si riporta stralcio  (la  
versione integrale è pubblicata sul sito, in allegato alla Circ 163) 
  
“  appare opportuno  (…)  rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia 

di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 

dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico”              

 
Si chiede  a tutti i docenti  di compilare  con accuratezza la predisposta ‘ Scheda di  Monitoraggio Didattica a 
Distanza e rimodulazione piano  di lavoro individuale del docente ‘  in tutte le sue parti (non cambiare  il 
format, le parti che non riguardano lasciarle in bianco o scrivere “non pertinente”) e restituirla a mezzo  mail  
all’indirizzo di posta istituzionale vatd22000n@istruzione.it  Attn  Dirigente Scolastico  entro e non oltre 
mercoledì 15 aprile 2020.  
La Scheda  in versione word  è inviata a mezzo mail a tutti i docenti, in allegato alla presente Circolare. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
Cordiali saluti. 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Giovanna Bernasconi  

         Firma autografa sostituita a mezzo   

                          stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 
 


