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Ferrara, 21 Aprile 2020
Ai Sigg. docenti
della scuola dell’infanzia e delle scuole primarie
dell’IC “A. Costa”
Oggetto: MONITORAGGIO DIDATTICA A DISTANZA PERIODO DI SOSPENSIONE
DELLE LEZIONI PER EMERGENZA SANITARIA
In considerazione dei cambiamenti e delle novità introdotte dalla didattica a
distanza, emerge l’esigenza di avviare un’ attività di monitoraggio della didattica a
distanza, al fine di rilevare problematiche, criticità e di apportare eventuali aggiustamenti e
miglioramenti rispetto alla nuova pratica didattica, come già evidenziato nel Collegio
docenti del 16 aprile u.s.
Si trasmettono pertanto le schede elaborate per la rilevazione di dati ed elementi
utili allo scopo indicato:
1. Scheda di monitoraggio didattica a distanza da compilare a cura del singolo
docente di classe con cadenza settimanale.
2. Scheda di monitoraggio attività didattica a distanza del team docente da
compilare mensilmente durante l’attività di programmazione settimanale in
riferimento all’andamento didattico della classe.
3. Per i docenti di sostegno è stato predisposta un diario di bordo, da compilare a
cura del docente settimanalmente.
Le schede di monitoraggio n. 1 dovrà essere inviata dal singolo docente ogni settimana
all’indirizzo peluso.marianna@icaldacostaferrara.edu.it, la scheda n. 3 indirizzata
all’indirizzo Monti.laura@icaldacostaferrara.edu.it, al momento dovranno pervenire le
schede relative al mese di aprile.
La scheda n. 2 dovrà essere compilata in sede di programmazione ed allegata al
verbale
della
programmazione
di
team
e
dovrà
pervenire
all’indirizzo
peluso.marianna@icaldacostaferrara.edu.it . I docenti referenti predisporranno una
cartella da inviare alla scrivente
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Musacci
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