
 
                                                                                                                                                   

                                                                                          

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “R. PIRIA”                              

    LICEO SCIENTIFICO(RCPS014019) Rosarno; IPSASR(RCRA01401V) Rosarno;   

                ITE (RCTD014015) Laureana di Borrello; Corso Serale ITE AFM(  RCTD01450D) 

      Via Modigliani - 89025 ROSARNO (RC) – Tel.0966439157  

  Codice Fiscale: 82001100807 – Codice Univoco Ufficio: UFRYVD 

Indirizzo E-mail: rcis01400v@istruzione.it Pec: rcis01400v@pec.istruzione.it  

sito web: www.istitutopiriarosarno.gov.it 

 
 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al personale ATA  

 

Si comunica che con DPCM del 9 Marzo 2020 la sospensione delle attività didattiche è stata 

prorogata al 3 aprile p.v. 

 Rimangono confermati gli orientamenti già esplicitati con circolare dirigenziale prot. n. 1678/U del 

05/03/20. 

 Dalle molteplici riunioni via skype con i collaboratori del dirigente,i responsabili di plesso,le 

funzioni strumentali al PTOF e l’animatore digitale, nel ringraziare tutti i docenti che 

nell’immediato hanno adottato  le più svariate modalità di didattica a distanza al fine di garantire il 

diritto allo studio ai discenti,si invitano gli stessi a proseguire nella piena autonomia e flessibilità 

dell’orario,consentendo la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni. 

 Come da indicazioni ministeriali “Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità 

nell’azione didattica  , di per sè utile”. 

“Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. E ciò riguarda l’intero 

gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo 

agli alunni con Bisogni educativi speciali e diversamente abili”. Per quanto attiene la valutazione 

degli apprendimenti e di verifica delle presenze, “ a seconda delle piattaforme utilizzate, vi   una 

varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (Dpr 122/2009, 

D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 

dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 

tradizione che normativa”.  

I coordinatori avranno cura di stabilire gli appuntamenti telematici concordandoli con i docenti dei 

consigli di classe. Le tematiche trattate  ed i compiti assegnati,il cui carico dovrà essere 

estremamente equilibrato, dovranno essere trascritti sul registro elettronico.  

Ai miei straordinari studenti , ai meravigliosi docenti ,all’instancabile personale non docente e 

alle famiglie un caloroso abbraccio. 

“Il segreto del canto 

risiede tra le vibrazioni della voce di chi canta 

ed il battito del cuore  

di chi ascolta” (Kalil Gibran).  

LA PRESIDE VI AMAAAAAAAAAAAAAA 

       F.to  Il Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Mariarosaria RUSSO 

     
                     Firma autografa sostituita a mezzo  
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