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Riferimenti normativi  

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno          

riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni              

grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1,              

comma 2, lettera p)).  

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo             

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già            

offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo.  

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno              

2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le              

prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o          

tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti             

scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020,              

articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, nel               

caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei tempi di             

erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie            

e dei docenti privi di sufficiente connettività. Con riferimento, nello specifico, alle modalità e              

ai criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte               

del personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda alle             

disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020.  

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la               

didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per                

la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a            

favorire l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione.  

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di               

riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre,             

con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di              

dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.  

Le presenti Linee Guida forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per             

la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in              

modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni             

scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio,           

nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in           

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.  

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici           

regionali a intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle           
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specifiche situazioni che avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già           

previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del           

Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.  

 
VISTO la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento               

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica              

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l’articolo          

21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo             

unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole            

di ogni ordine e grado”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali            

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente             

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai           

sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di              

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito,         

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per            

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con       

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare             

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di            

Stato, nonchè in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità              

della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,           

n. 41; 

 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico             

Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio            

2020, avente ad oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività            

didattiche del prossimo anno scolastico”; 

 

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico             

Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno            

2020; 

 

RITENUTO necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività          

scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di            

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
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VISTO il parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai 

sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997; 

 

VISTO il decreto-legge del 26 giugno 2020, n. 39 “Piano scuola 2020 - 2021 /               

Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in           

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;  

 

Premessa 

Alla luce delle indicazioni presenti nel Documento per la pianificazione delle attività            

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione             

per l’anno scolastico 2020/2021, si definisce il presente Piano per la didattica digitale             

integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a          

tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare             

che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo              

lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola, secondo le indicazioni impartite nel presente               

documento.  

Esso intende tradurre le indicazioni ministeriali nello specifico contesto di azione dell'offerta            

formativa del nostro Istituto fornendo soluzioni concrete e realizzabili in considerazione di            

un possibile sviluppo di focolai epidemici durante i prossimi mesi, tenendo conto di tutte le               

risorse umane, delle potenzialità digitali della nostra comunità scolastica e di tutti gli             

strumenti a disposizione utili a garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità per una               

piena partecipazione  alle attività didattiche e formative. 

Lo scopo è quello di trasformare le difficoltà di questo momento storico in un volano per la                 

ripartenza e per l'innovazione rimodulando l’approccio all’insegnamento e        

all’apprendimento verso un processo più inclusivo  e democratico. 
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Organizzazione della didattica digitale integrata e 

obiettivi da perseguire 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale              

integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla           

modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del            

singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che            

garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. Al team dei docenti e ai            

consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i              

contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non            

formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del                

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e          

responsabilità.  

Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI                 

come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la             

proposta verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute,           

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della             

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi             

di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture           

locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare. Nei            

casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni                 

con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza,            

prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza           

solo d’intesa con le famiglie.  
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I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano                

l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI,             

nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o            

personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e              

concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento             

per la classe.  

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE 

La piattaforma scelte dall’Istituto è “GOOGLE G-Suite for Education” che offre funzionalità            

idonee ad una didattica sia sincrona che asincrona “Classroom” e “MEET” che permettono             

una completa interagire e interazione con i ragazzi/e . Inoltre l’Istituto dispone dei servizi              

della piattaforma MICROSOFT “Office 365 Education A1“. 

Tali piattaforme assicureranno unitarietà all’azione didattica, spazio di archiviazione, registri          

per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la                

fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di             

quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro.  

Inoltre le piattaforme scelte rispondono ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia              

della privacy1, tenendo anche conto delle opportunità di gestione di tale forma di didattica              

che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicuri un agevole           

svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento       

dell'ambiente circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet,             

PC) o sistema operativo a disposizione.  
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La piattaforma permette a ogni studente/essa di continuare a vivere la propria quotidianità,             

senza dover rinunciare all’apprendimento e alla socializzazione.  

ll team di docenti stilerà una programmazione idonea per garantire la continuità didattica e              

il successo formativo, prevedendo nell’uso delle piattaforme una serie di video lezioni            

obbligatorie. I singoli calendari delle video lezioni saranno pubblicati nelle rispettive classi            

virtuali che ogni studente/essa quotidianamente dovrà frequentare. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle            

attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel             

rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza             

adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di repository, in locale o in cloud rispetto ai quali                 

va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in esso contenuti come precisato              

più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli                

organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione             

degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.  

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI 

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione              

adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta             

didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività               

a distanza rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una                
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diversa scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non             

trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in             

uso.  

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a               

seguito di eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie            

settimanali minime di lezione: assicurare almeno venti ore settimanali di didattica in modalità             

sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo             

gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

- CPIA: per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare almeno nove ore               

alla settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i              

percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, assicurare almeno dodici ore alla            

settimana di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo di apprendimento; per i             

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana assicurare almeno otto ore            

alla settimana di didattica in modalità sincrona con ogni gruppo di apprendimento; per i              

percorsi di secondo livello assicurare almeno quattro ore al giorno di didattica in modalità              

sincrona con l'intero gruppo di apprendimento.  

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, l’Istituto             

integra il “Regolamento d’Istituto” con specifiche disposizioni in merito alle norme di            
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comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della             

comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla            

tutela dei dati personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). 

Durante l’uso della piattaforma istituzionale, così come in tutte le forme di            

somministrazione della didattica sarà imprescindibile adottare un       

comportamento basato sul rispetto degli altri, sul buon senso e sulla cortesia            

che ogni studente dovrà rispettare affinché le attività didattiche e formative           

possano essere somministrate nel miglior modo possibile, ricordando che sono          

previste sanzioni disciplinari con severi provvedimenti disciplinari nei confronti degli          

studenti che non dovessero rispettarle. 

 

Alcune regole elementari:  

● L’aula virtuale, le videoconferenze, le lezioni in sincrono fanno parte della didattica a             

tutti gli effetti, seppur a distanza e vigono, pertanto, le stesse regole valide in              

presenza in classe; 

● Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile e             

devono presentarsi alle videolezioni in orario e con decoro. 

● Il ritardo alle videolezioni alla prima ora sarà consentito entro 5 minuti, dopodichè             

l’alunno/a sarà considerata assente. 

● L’uscita breve dalle videolezioni non è consentito senza permesso. 

● L’uscita breve dalle videolezioni per cause esterne sarà ammessa per un tempo            

massimo di 5 minuti. 

● La mancata presenza e/o l’uscita senza permesso dalle videolezioni comporta          

l’assenza per l’intera ora di lezione. 
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● Le assenze (anche di una singola ora), sia in presenza che in modalità e-learning              

dovranno essere giustificate al primo rientro, superati i 5 giorni sarà necessario            

fornire apposito certificato medico. 

● Dopo il quinto ingresso alla 2° ora, lo studente dovrà essere giustificato da un              

genitore. 

● Lo studente dovrà essere in posseso di tutto ciò che necessita per un corretto              

apprendimento ovvero libri, dispense, quaderni, penne, etc. 

● Non è ammesso  mangiare durante le videolezioni. 

● Non è ammesso divulgare immagini e video delle video lezioni 

● Ricordarsi che la piattaforma è uno strumento di studio, di cooperazione e            

socializzazione e non va utilizzata per molestare, danneggiare e/o insultare terzi. 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai              

sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi              

speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai rispettivi                 

Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o               

il consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la               

possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo note le difficoltà nella gestione dei              

materiali didattici ordinari nel rispetto della richiamata disciplina di settore e delle indicazioni             

fornite dal Garante (cfr. Vademecum scuola). L’eventuale coinvolgimento degli alunni in           

parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle            

famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e             
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concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere             

riportate nel PDP.  

Integrazione ai normali sussidi scolastici 

- Fornire connesioni e dispositivi digitali in comodato d’uso.  

- Maggior flessibilità oraria e organizzativa da valutare caso per caso. 

- Implementare i rapporti con le famiglie anche attaverso la personalizzazione          

dell’orario di lezione. 

- Rimodulazione del PEI dell’alunno integrandolo con le seguenti informazioni: 

1. strumento digitale della piattaforma e/o mezzo di comunicazione alternativo 

2. modalità di inclusione e di interazione previste organizzate in ordine          

crescente; ad esempio usando in alternativa alla piattaforma google suite, ove           

concordato con i docenti, la piattaforma social WhatsApp, ove il CdC non            

potesse effettivamente utilizzare Classroom, mediante la creazione di un         

gruppo docenti/studente o gruppo di studenti (scelta da motivare con:          

affinità caratteriali, rapporti di parentela, vicinanza abitativa, altro...)        

garantendo l’inclusione e favorendo l’apprendimento  peer to peer). 

3. Creazione di un gruppo di supporto per ragazzi BES e genitori al fine di              

monitorare la didattica digitale integrata. 

4. Ricerca personalizzata di ulteriori software più consoni alle proprie esigenze.  

5. Migliorare e potenziare i rapporti tra la scuola e le associazioni di volontariato             

specifiche presenti sul territorio. 

- Modifica e aggiornamento dei PEI/PDP includendo la didattica digitale integrata e le            

modalità di somministrazione personalizzate come sopra detto per le particolari          

esigenze dei discenti e annotando ogni singoli intervento di didattica digitale           

somministrato. 
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Educazione civica  

Sarà adottata la proposta di curricolo verticale d’Istituto elaborata dalla commissione per            

l’educazione civica dell’Istituto così come previsto dalle Linee guida adottate in applicazione            

della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante l’Introduzione dell’insegnamento scolastico           

dell’educazione civica”. 

 

Prevenzione e sicurezza 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei                 

lavoratori attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in            

ambienti di lavoro diversi dai locali scolastici. Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti a              

vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa sia erogata dal loro                

domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta in              

collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i            

comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della            

prestazione lavorativa al di fuori dell’ambiente scolastico.  

Come da DVR (Documento Valutazione dei Rischi) dell’Istituto, l’uso di strumenti e            

attrezzature digitali sono regolamentati al fine di ridurre i rischi per tutto il personale,              

docenti e discenti addetti ai videoterminali prevedendo 15 min di pausa ogni 120 min di               

utilizzo continuativo. 
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Strumenti  e modalità di verifica e valutazione  

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul             

protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di           

capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad             

agorà di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza.            

Alcune metodologie si adattano meglio di altre alla didattica digitale integrata: si fa             

riferimento, ad esempio, alla didattica breve, all’apprendimento cooperativo, alla flipped          

classroom, al debate quali metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del            

sapere da parte degli alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla              

costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e            

conoscenze. 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti                

per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. Si ritiene che qualsiasi             

modalità di verifica di una attività svolta in DDI non possa portare alla produzione di               

materiali cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari            

bisogni degli alunni. I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di                

avviarli alla conservazione all’interno degli strumenti di repository (Google DRIVE).  

La piattaforma utilizzata sarà G-Suite for Education, un insieme integrato di applicativi e             

strumenti dedicati specificamente alla formazione ed alla didattica, forniti da Google.           

L’utilizzo di tali strumenti nel prossimo anno scolastico sarà implementato ulteriormente per            
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migliorare la qualità dell’azione didattica a distanza già attivata al fine di incrementare la              

produttività, la qualità e l’efficacia. 

G-Suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli,         

Hangouts Meet, Classroom, altro. Questi applicativi non contengono annunci né utilizzano           

le informazioni ottenute per finalità pubblicitarie. 

Con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve sarà costante, garantendo trasparenza             

e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in              

presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo              

di insegnamento/apprendimento. Si riportano di seguito i principali criteri che saranno           

utilizzati per la valutazione: 

• Rispetto delle consegne date 

• Qualità delle risposte ai questionari proposti 

• Partecipazione attiva ai vari forum etc 

• Presenza in tutte le lezioni in modalità sincrona (video lezioni  in diretta)  

• Adesione e partecipazione attiva e responsabile alle attività proposte nelle modalità            

indicate dai vari docenti. 

Le attività in e-learning relativamente alle lezioni sincrone (MEET sarà attiva solo da lato              

docente (gli alunni non potranno attivare incontri di gruppi con la piattaforma) 

Gli argomenti trattati in modalità e-learning saranno oggetto di verifica e valutazione al             

rientro dalla sospensione didattica. 

Facciamo presente che saranno presi severi provvedimenti nei confronti degli studenti che            

non rispettano le disposizioni sopra elencate. 
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Partecipazione Studentesca 

Sono garantiti spazi virtuali istituzionali adeguati per le assemblee e per ogni forma di              

declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca nel rispetto della          

privacy e dei diritti dei discenti.  

 

Area famiglia 

Per potenziare le opportunità educative e formative della didattica a distanza è            

indispensabile la collaborazione attiva della famiglia che dovrà continuare a mettere in            

pratica i comportamenti previsti dal Patto educativo di corresponsabilità. A tale proposito si             

rende necessario il rafforzamento con l'alleanza scuola-famiglia con l’aggiornamento del          

suddetto Patto educativo di corresponsabilità che sarà ricalibrato per rispondere          

maggiormente alle nuove esigenze sociali e culturali dell'azione formativa ed educativa dei            

giovani. 

 

Il nostro Istituto, pertanto, prevede ulteriori momenti di accoglienza e di incontro virtuale             

utili a favorire il dialogo diretto tra genitori e insegnanti e pianifica forme di ricevimento dei                

genitori attraverso la piattaforma. 

Colloqui con le famiglie  

1- nell’orario ricevimento del docente  previo appuntamento con l’applicativo ARGO 

2- previo calendarizzazione prevista dalla scuola con  l’uso del pacchetto G-SUITE. 
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