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Ai genitori
Agli esperti

Ai tutor
Alle fgure  aggiuntive

 Al personale Docente e ATA
Ai membri del Consiglio d’Istituto
Albo online / Sito web dell’Istituto

Al DSGA
 SEDE

Oggetto: PROSIEGUO ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA PON-Avviso n. 4396 del 
09/03/2018 – 
FSE - Competenze di base - 2a edizione-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-154 Libera-mente 
creAttivi

VISTO il  perdurare  dell’emergenza  epidemiologica  in  atto,  le  attività  di  Didattica  a  Distanza
proseguiranno come modalità ordinaria per tutto il periodo di sospensione di attività in presenza. 

VISTO la nota n.4799 del 14 aprile 2020 nella quale si comunica che, durante lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, le scuole possono svolgere le attività formative di alcune azioni del PON
anche utilizzando la modalità di didattica a distanza.

VISTO che tutti i moduli sono stati avviati nel mese di febbraio e che per l’emergenza COVID-19 sono 
stati sospesi in modalità in presenza.

VISTO che l’Istituto ha provveduto all’acquisto del materiale di pubblicità e di facile consumo 
destinato ai ragazzi iscritti ai vari  moduli del  FSE - Competenze di base - 2a edizione-10.2.2A-FSEPON-
PU-2019-154 Libera-mente creAttivi.

VISTO che ai moduli: Dynamic English lab/ Dynamic English lab 1/ Contiamoci su.../ Contiamoci su...1
sono iscritti anche alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di Ischitella e Rodi
G.co  e  che  il  prossimo  anno  scolastico  non  faranno  più  parte  dei  nostri  gruppi  classe  e  che
perderebbero la possibilità della formazione in inglese e matematica.

VISTO che il PON FSE - Competenze di base - 2a edizione-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-154 Libera-mente
creAttivi punta a raforzare le competenze di base degli studenti, allo scopo di compensare svantaggi
culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il fenomeno
della dispersione scolastica. 

VISTO che l’obiettivo del PON PON-Avviso n. 4396 del 09/03/2018 – FSE - Competenze di base - 2a
edizione-10.2.2A-FSEPON-PU-2019-154 Libera-mente creAttivi è quello di raforzare le competenze di
comunicazione in lingua madre e in lingua straniera, quelle logico-matematiche e le competenze di
base in campo scientifco.
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TENUTO CONTO che alle scuole è richiesto di proporre approcci innovativi che mettano al centro lo
studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di apprendimento e lo spirito d’iniziativa per afrontare
in maniera efcace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di base.

VISTO che grazie all’impegno dei consigli di classe, si sta  sperimentando  l’utilizzo della piattaforma  
ministeriale GSUITE FOR EDUCATION, con esiti positivi per gli studenti e le studentesse e la possibilità 
di un’interazione sincrona.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Comunica che questo Istituto,  intende proseguire in modalità a distanza,  secondo quanto disposto
nella nota MIUR n.4799 del 14 aprile 2020 i seguenti moduli.

Le date degli incontri verranno comunicate ai rappresentanti dei genitori delle classi interessate.

Tipo 
modulo

Titolo del modulo Data avvio Sede Ore 
svolte

Ore da svolgere Incontri

Lingua 
madre

Web radio ragazzi 13/02/2020 Foce 

Classi 
terza/quart
a/quinta

9 21 7 incontri. 

Ogni incontro di 
1:30 (2 volte a 
settimana di 
pomeriggio) 

Lingua 
madre

Web radio ragazzi 1 17/02/2020 Ischitella

Classi 
quinte

4 26 13 incontri

Ogni incontro di 2
ore (2 volte a 
settimana di 
pomeriggio)

Lingua 
madre

Web radio ragazzi 2 21/02/2020 Rodi

Classi 
quarte/qui
nte

4 26 13 incontri

Ogni incontro di 2
ore (2 volte a 
settimana di 
pomeriggio)

Matema
tica

Contiamoci su... 18/02/2020 Ischitella

Classi 
seconda 
/terza 
Scuola 
secondaria

6 24 12 incontri

Ogni incontro di 2
ore (2 volte a 
settimana di 
pomeriggio)

Matema
tica

Contiamoci su...1 21/02/2020 Rodi

Classi 
seconda 
/terza 
Scuola 
secondaria

6 24 12 incontri

Ogni incontro di 2
ore (2 volte a 
settimana di 
pomeriggio)

Lingua 
inglese

Dynamic English lab 11/02/2020 Ischitella

Classi 
seconda 
/terza 
Scuola 
secondaria

12 18 9 incontri

Ogni incontro di 2
ore (2 volte a 
settimana di 
pomeriggio)

Lingua 
inglese

Dynamic English lab 1 14/02/2020 Rodi

Classi 
seconda 
/terza 

9 21 11 incontri 

Ogni incontro di 2
ore (2 volte a 
settimana di 
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Scuola 
secondaria

pomeriggio + 1 
incontro da 1 ora)

Lingua 
madre

NE FACCIAMO DI TUTTI I 
COLORI....L'ARTE IN 
STRADA

20/02/2020 Ischitella

Classi 
prime

Scuola 
secondaria

6 24 12 incontri

Ogni incontro di 2
ore (2 volte a 
settimana di 
pomeriggio)

Il modulo sarà  
attivato previa 
conferma da 
parte di INDIRE

Il presente avviso viene reso noto ai fni della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per difondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee e viene pubblicato sul sito web dell’Istituto al 
seguente indirizzo: www.icgiannone.edu.it

Nella fducia che caratterizza il  rapporto tra la scrivente e le famiglie,  è opportuno sottolineare le
modalità di utilizzo di questo nuovo strumento, sulla base della considerazione che questa forma di
didattica è l’unica possibile allo stato attuale e va considerata come momento di formazione serio e
opportunità di apprendimento e di crescita individuale e di gruppo. Questo comporta l’assunzione di
responsabilità  da  parte  nostra,  come  Istituzione  e  come  corpo  docente,  e  vostra  come  genitori,
studentesse e studenti.

Per  questo  motivo  è  coerente  con  la  funzione  educativa  di  questa  Istituzione  Scolastica,  nel
riconoscimento  dello  sforzo  che  famiglie,  docenti  e  personale  scolastico  stanno  compiendo  da
settimane per garantire il diritto all’istruzione agli alunni/e, riformulare un patto di corresponsabilità
che impegni tutti noi nella creazione di un ambiente di apprendimento virtuale regolamentato, che si
fondi sul rispetto reciproco e sul riconoscimento dell’importanza dei momenti di studio e che ribadisca
l’alleanza educativa come essenziale per la riuscita anche di questo inedito percorso.

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 
didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;

• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password;

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;

• a non difondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 
delle altre persone che utilizzano il servizio;

• inviare nella chat della tua classe messaggi brevi che abbiano contenuti didattici;

• utilizzare il materiale e i servizi oferti solo per le attività didattiche;

• non inserire foto personali e/o familiari nel tuo proflo della classe virtuale;

• non “curiosare” nei profli e non violare la riservatezza dei docenti e dei compagni;

• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o ofendere altre persone;

• non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali ofensivi, osceni o indecenti;

• non creare e/o trasmettere materiale ofensivo per altre persone o enti;

• non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;

• nella condivisione documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;
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• non violare la riservatezza degli altri utenti;

• utilizzare i servizi oferti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;

• non difondere in rete le attività realizzate con degli altri utenti;

• non difondere in rete screenshot o fotografe relative alle attività di didattica a distanza;

• usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile e 
responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 
dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti 
correlati;

Nelle attività “live” in videoconferenza, lo/la studente/studentessa:

a. si collega in video conferenza all’orario stabilito. Qualora i ritardi fossero frequenti, è 
consapevole che saranno contattati i genitori;

b. in caso di assenza si aggiorna sulle attività svolte e se si supera il 30% delle assenze non verrà
rilasciato l’attestato;

c. tiene la telecamera accesa per dimostrare la sua presenza e partecipare alle lezioni o secondo 
lemodalità indicate dai docenti;

d. regola i propri interventi in voce e accende il microfono rispettando il proprio turno di parola;
e. utilizza la chat scritta per scrivere nome cognome e la presenza;
f. partecipa responsabilmente alla lezione in videoconferenza, rispettando le regole e le modalità

di partecipazione comunicate da ogni docente.

Ringrazio le famiglie, gli studenti e le studentesse della collaborazione che hanno mostrato fno ad ora,
certa che ancora una volta sapranno essere parte attiva del progetto scolastico di questa comunità
educante,  che proprio in questa fase così  difcile e complessa,  ha bisogno della vicinanza e della
coesione di tutte le sue componenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela De Paola

( f.to digitalmente)
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