
 
                              MINISTERO 

                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  

                       E DELLA RICERCA 

 

                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  

 
Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581  

______________________________________________________________________________________ 

 

   

Circ. n. 157                     Frascati, 06/03/2020 
                                                                          

 

 

Ai Docenti  

Al personale ATA 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: indicazioni attività didattica a distanza e varie 

 

Si informano i docenti e le docenti, le studentesse, gli studenti le loro famiglie e tutto il personale che si è 

svolta oggi nei locali dell’istituto la riunione dei coordinatori di dipartimento disciplinare per definire le 

modalità di attuazione della didattica a distanza così come prescritto dal DPCM del 4 marzo nell’art.1 lettera 

G nel quale si prevede che i dirigenti scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità. 

Innanzitutto nella riunione si è ribadita l’assoluta importanza di garantire continuità dell’attività scolastica in 

un momento di grande emergenza assolutamente inedita che impone alla scuola di mantenersi come punto di 

riferimento per i giovani e le loro famiglie. Pur non potendo garantire la normale attività i docenti ritengono 

di valorizzare e potenziare gli strumenti offerti dal Registro Elettrico di Spaggiari in uso nella scuola e/o di 

utilizzare tutti gli strumenti di condivisione informatici già sperimentati e le risorse offerte dai libri di testo. 

Verranno inserite in agenda sul RE in corrispondenza dell’orario previsto per ogni disciplina attività che 

potranno essere svolte autonomamente dagli alunni. Si consigliano vivamente tutti i docenti di sfruttare 

questa imprevista pausa per dare modo alle classi di recuperare eventuali carenze o consolidare le 

acquisizioni. Ogni docente darà disponibilità, sempre in base all’orario di cattedra, di essere contattato per 

via telematica (WA o mail) per fornire consulenza al lavoro assegnato. Si invitano i docenti a comunicare 

alla classe tempestivamente i recapiti che avranno attivato per la gestione dell’attuale necessità. 

Le comunicazioni scuola-famiglia, sospese nella modalità in presenza, saranno garantite per via telematica 

(telefono, mail, Skype, WA). Ogni docente comunicherà alle famiglie sul RE la modalità e gli orari nei quali 

potrà essere contattato seguendo l’ordine di prenotazione del registro elettronico. 

I consigli di classe previsti per la prossima settimana dal 9 marzo saranno rimandati ad una data che sarà 

tempestivamente comunicata.  

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it


 
                              MINISTERO 

                       DELL’ISTRUZIONE 
                       DELL’UNIVERSITÀ  

                       E DELLA RICERCA 

 

                             USR LAZIO 

LICEO CLASSICO-LINGUISTICO STATALE 

“MARCO TULLIO CICERONE” 
Via di Fontana Vecchia, 2 – 00044 Frascati (RM) 

Tel.06121126060  Fax 06/9417120 

e-mail:  RMPC29000G@istruzione.it 
RMPC29000G@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceocicerone.edu.it  

 
Codice meccanografico: RMPC29000G               Codice Fiscale 84000920581  

______________________________________________________________________________________ 
La riunione dei coordinatori dei dipartimenti ha individuato una commissione composta dai proff. Durantini, 

Candreva, Carosi e Maiello per studiare le modalità di attuazione della vera e propria classe virtuale con la 

piattaforma Spaggiari che è stata già contattata. 

Si consigliano tutti gli utenti e i dipendenti di consultare frequentemente, perlomeno giornalmente il sito 

della scuola nel quale saranno riportate tutte le informazioni che saranno ritenute utili sulla base della 

evoluzione dell’emergenza. 

 

 

 

  

 

           Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Paola Cardarelli 

                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

mailto:RMPC29000G@pec.istruzione.it

