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Oggetto: Didattica a distanza  ad integrazione alla circolare n. 164 
 
Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020, AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 

del MIUR  e  alla nota AOODRCA 5426 del 13 marzo 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

la Campania, si forniscono alle SS.LL. le indicazioni operative per la realizzazione della didattica 

a distanza, utilizzando: 

1. il registro elettronico ARGO e un diario di bordo  per documentare quotidianamente 

l’attività didattica svolta; 

2. la piattaforma Weschool per l’attivazione della classe virtuale e/o a piccoli gruppi per 

conferire una maggiore efficacia all’attività didattica sia in modalità sincrona che 

asincrona, personalizzando e individualizzando l’apprendimento per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) e assicurando semplici forme di contatto, sebbene virtuale, con 

tutti gli alunni  che rimandino alla dimensione comunitaria e relazionale del gruppo 

classe.  

Si confida nella collaborazione di tutti e nel supporto dei docenti del Team Digitale e dei 

referenti del sostegno, degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  (BES) e dei corsi serali ottico 

e odontotecnico,  che coordinati dal prof. Santonastaso Elio e dall’Animatore Digitale prof. 

Serafini Angelo redigeranno un diario di bordo per tutte le attività quotidiane di supporto 

effettuate. 

Tanto per far si che l’interruzione forzata delle attività in presenza si trasformi per la nostra 

scuola in un’opportunità di innovazione didattico-educativa e di disseminazione delle buone 

pratiche.   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alfonsina CORVINO 
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