
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circolare n. 160 Frascati, 16/03/2020 

 
 

ai Docenti 

 

 

 

Oggetto: attività didattica a distanza: aggiornamenti 

 

Il relazione alla circolare precedente n.159 del 13/03/2020, si comunica che l'ufficio della dirigente e 

dello staff saranno operativi da remoto. La dirigente è raggiungibile sul suo numero di cellulare e sulla 

mail. Oggi si è svolta la riunione dello staff di presidenza con il supporto del team digitale nella quale si è 

realizzato che, con la chiusura della scuola, è assolutamente poco realistico pensare di poter attivare 

Gsuite in tempi brevi perché la configurazione della piattaforma impone un lavoro di segreteria che è 

difficile gestire a distanza.  

 

Si invitano quindi i docenti, sulla base delle proprie preferenze e competenze, ad utilizzare la piattaforma 

o le piattaforme e applicazioni che più ritengano opportune e dalle quali in questi giorni abbiano tratto i 

migliori risultati. Non sembrerebbe infatti che la varietà e la molteplicità degli strumenti possano nuocere 

al lavoro didattico che anzi potrebbe trarne vantaggio per la grande dimestichezza dei ragazzi con gli 

strumenti elettronici. 

Dal monitoraggio compiuto la settimana scorsa, al quale hanno risposto quasi il 100 per cento dei 

docenti, è emerso che molti usano la funzionalità dell'applicazione RE di Spaggiari o il social whatsapp: 

crediamo che tali strumenti possano essere di grande supporto alla Didattica a Distanza perché hanno il 

vantaggio di essere molto apprezzati dalle studentesse e dagli studenti e non avere bisogno di particolari 

dispositivi. Riteniamo però che l'utilizzo esclusivo di tali strumenti possa essere limitante o comunque 

non generalizzabile in una situazione come la attuale dalla quale ci dobbiamo attendere ancora settimane 

di sospensione dell'attività didattica. Vorremmo quindi incoraggiare tutti gli insegnanti all'utilizzo, anche 

non esclusivo, di piattaforme che abbiano un maggiore potenziale dal punto di vista dell'organizzazione 

di vere e proprio lezioni a distanza. Per chi non avesse sufficiente familiarità con gli strumenti 

multimediali è previsto un supporto, gentilmente curato dalle professoresse Carosi e Mudadu, che qui 

alleghiamo in formato pdf e in video tutorial al link:  

 https://www.youtube.com/watch?v=_XQlI8bjiRc&feature=youtu.be&hd=1 

per l'utilizzo della piattaforma Webex che, accanto a Weschool, ci sembra di poter  consigliare e di poter 

condividere. 

Per quello che riguarda gli impegni di coordinamento, riteniamo per il momento di poter rimandare i 

Consigli di Classe ma pensiamo di convocare una riunione con i coordinatori e lo staff di dirigenza per 

rilevare le maggiori problematiche e organizzare la prosecuzione delle attività didattiche. Le riunioni si 

svolgeranno secondo il seguente calendario: 
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- mercoledì 18/03/2020, h.11.00: coordinatori delle classi del primo biennio (il collegamento sarà 

gestito dalla professoressa Durantini); 

- giovedì 19/03/2020, h.11.00: coordinatori delle classi del secondo biennio (il collegamento sarà 

gestito dalla professoressa Carosi); 

- venerdì 20/02/2020, h.11.00: coordinatori delle classi quinte (il collegamento sarà gestito dal prof. 

Fiore). 

 

I docenti che gestiranno tali riunioni invieranno ai colleghi coordinatori tramite email invito per accedere 

alle riunioni stesse. I coordinatori delle singole classi si preoccuperanno di acquisire dagli insegnanti 

della classe delle brevi relazioni che permettano di verificare la situazione complessiva degli alunni e la 

funzionalità della DAD. E' evidente che il nodo maggiore rimane la valutazione: si sconsiglia a tale 

proposito di rimandare il momento valutativo alla ripresa delle attività in presenza per il chiaro pericolo 

di cumulo di interrogazioni e compiti e anche per la difficoltà di individuare con chiarezza il momento in 

cui l'emergenza sarà risolta. Si consiglia quindi di trovare modalità di valutazione compatibili con la 

DAD. Le modalità possono essere diverse e curvate sul tipo di materia o di impostazione. Sarebbe 

opportuno che il piano di valutazione fosse concordato a livello di consiglio di classe. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 


