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A tutti i Docenti 
Ai Docenti Coordinatori di Dipartimento 

Oggetto: Adempimenti coordinatori di dipartimento - Didattica a Distanza 
Ai fini della più ampia condivisione di soluzioni alle problematiche inerenti alla didattica a distanza, Vi rendo 
partecipi delle risultanze della riunione con i Coordinatori di Dipartimento, tenutasi in modalità telematica il 6 
aprile u.s. 
ORARIO VIDEO-LEZIONI: si conferma la struttura orario già esistente, che prevede lezioni al mattino di 60 min. 
dalle 9:00 alle 13:00 per un massimo di 3 ore, seguendo possibilmente l’orario di servizio dei Docenti. 
I Docenti che non lo hanno già fatto o che desiderano modificare e/o integrare l’orario delle video-lezioni, 
potranno farne richiesta, dandone comunicazione ai Responsabili di Plesso entro e non oltre l’11/4 p.v.; i 
Responsabili di plesso provvederanno ad aggiornare l’orario, evitando eventuali sovrapposizioni nelle lezioni; nel 
frattempo si invitano i Docenti ad attenersi all’orario in vigore fino a nuova pubblicazione.   
Si sottolinea la raccomandazione di utilizzare non più di 25 min. per la lezione frontale, dedicando tempo ed 
energie al dialogo, al confronto e più in generale all’aspetto relazionale con gli studenti. 
 È stata altresì concordata la possibilità di effettuare occasionalmente attività pomeridiane di recupero, verifica, 
approfondimento, da svolgersi a piccoli gruppi, previo accordo con gli studenti e, laddove presenti all’interno del 
C.d.C., con gli insegnanti di sostegno e comunque in orario che non vada oltre le ore 17.00. 
RECUPERO CARENZE: Il recupero delle carenze del 1° periodo, qualora le verifiche non siano state già svolte o gli 
studenti non le abbiano superate, dovrà svolgersi entro il 30 Aprile; l’esito da riportare sarà “SUPERATO/NON 
SUPERATO”. 
ESITI VERIFICHE/VALUTAZIONI: in attesa di precise indicazioni ministeriali, si raccomanda di non inserire per il 
momento alcun voto sul registro elettronico, ma di tenere memoria, anche eventualmente su supporto cartaceo, 
di tutte le valutazioni; nel recepire le istanze emerse circa la griglia di valutazione per le attività di Didattica a 
Distanza, già sottoposta all’esame dei Docenti, si procederà ad una semplificazione degli indicatori, rivolgendo 
particolare attenzione al “saper essere” nell’ambito della DAD; la griglia prevederà valutazioni dal 5 al 10 e 
sarà compilata alla fine dell’anno scolastico per ogni materia e per ogni alunno; tale valutazione concorrerà, 
insieme agli esiti delle verifiche svolte, alla proposta di voto da sottoporre al C.d.C. in sede di scrutinio finale. 
Per concludere i Coordinatori di Dipartimento sono invitati ad inviare all’indirizzo e mail:  

alessandro.turano@iis-bco.it 

 una sintesi di quanto emerso nel corso delle riunioni di Dipartimento del giorno 3 aprile u.s., con particolare 
riferimento a:  
1. eventuale revisione di contenuti e obiettivi minimi della programmazione 
2. Metodologie didattiche seguite 
3. Tempi e modalità di verifica in DAD 
4. Criteri di valutazione per questo periodo (sulla base delle linee-guida di cui alla prima parte della circ. n.343 del 
31 marzo u.s. relativa alla valutazione nella Didattica a Distanza). 
Ringrazio tutti per l’attenzione e collaborazione. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
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