
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 

 

          Ai docenti 
          Alle famiglie 
COMUNICAZIONE N. 104 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO, MODALITA’ DI REGISTRAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ E VALUTAZIONE FREQUENZA E PROFITTO 
 
 
In considerazione delle numerose difficoltà alla partecipazione alla didattica a distanza, attese precisazioni 

ministeriali anche in merito all’obbligatorietà della proposta e della fruizione da parte della comunità scolastica 

(sono stati forniti n. 76 dispositivi in comodato d’uso alle famiglie che ne hanno fatto richiesta in relazione ai 

requisiti indicati sul sito della scuola), acquisiti i dati sulle modalità di partecipazione all’attività scolastica a 

distanza, ascoltate e sollecitate le famiglie i cui figli non partecipano alle lezioni, resi disponibili animatore 

digitale e assistente tecnico per le difficoltà operative,  al fine di formalizzare il più adeguatamente possibile il 

percorso formativo degli studenti, in osservanza alle delibere del Collegio dei docenti, in attesa di ratifica da 

parte del Consiglio di istituto, fornita una formazione di base per l’attivazione delle Classroom, si dispone 

quanto segue, a partire da lunedì 11 maggio e fino al 10 giugno: 

Le lezioni: 

Scuola secondaria di primo grado e scuola primaria: 

le lezioni si svolgono in videoconferenza Meet e in Classroomin Le videoconferenze hanno durata temporale 

di 40’ ciascuna, secondo la sequenza dell’orario scolastico definitivo, il quale sarà costituito da unità di 40’.  

Per la restituzione dei compiti e altri contatti si utilizza la piattafrma G-suite/Classroom o Collabora in orario 

concordato autonomamente dai consigli di classe. Sono disponibili da parte dei docenti il restante tempo non 

fornito in modalità sincrona. 

Per gli alunni con BES è possibile utilizzare in alternativa a Classroom anche Telegram e whatsapp. 

Scuola dell’infanzia: prevedere videoconferenze della durata di mezz’ora al giorno, estendibili se gli alunni 

rispondono bene. Si abbinano le modalità social. 

Registrazione presenze alle lezioni e diario di bordo: 

giornalmente sul registro elettronico di classe (tutti i gradi di scuola) e del docente (primaria e secondaria di 

primo grado) devono essere riportate le assenze, gli argomenti, le valutazioni, secondo gli adattamenti 

deliberati in Collegio dei Docenti. Possono essere segnate le informazioni relative alla modalità di 

partecipazione per gli alunni Bes seguiti dai docenti di sostegno e di potenziamento o dai docenti tutor 

individuati dal consiglio di classe. 

Il docente registrerà anche le attività in modalità asincrona. Indicare sempre DAD. 

La Valutazione 

La valutazione degli alunni terrà particolarmente conto dei voti assegnati nell’ultimo mese di scuola, sia pur 
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integrati dalla valutazione formativa relativa a tutto il secondo quadrimestre, e della frequenza (valutazioni 

disciplinari e comportamento). 

Programmazione disciplinare e di classe, pdp 

I docenti consegnano, entro il 30 maggio, l’integrazione e adattamento della programmazione disciplinare. Il 

coordinatore farà altrettanto per la programmazione di classe o sezione. 

La funzione strumentle area PTOF aggiornerà il documento su SIDI e invierà alla funzione strumentale area 

docenti i documenti da inserire sul sito nella sezione PTOF e nella sezione valutazione per l’aggiornamento 

degli stessi. 

Agli alunni con BES va integrato il piano didattico personalizzato. Il coordinatore di classe attiva modalità di 

confronto con il consiglio di classe per condividere il documento e presentarlo ai genitori per la condivisione. 

Si possono organizzare i consigli di classe in modalità a distanza con la partecipazione del genitore, 

verbalizzando il consulto in merito al parere sull’integrazione del pdp. Particolare cura si avrà per la redazione 

del pdp per gli alunni che passano da un grado di scuola al successivo. 

Esami di stato e modalità. 

Siamo in attesa dell’ordinanza ministeriale per il necessario chiarimento di molti punti. 

Secondo le decisioni assunte in Collegio dei docenti, gli alunni di terza media concordano con il consiglio di 

classe un lavoro  in file, power point, digitale su argomenti attinenti il percorso di studi dell’ultimo anno. 

L’elaborato va consegnato entro il 25 maggio, per consentire ai docenti di esaminarlo e stilare un primo parere 

condiviso. Secondo le indicazioni ministeriali saranno fissati modalità e claendario della presentazione del 

lavoro al consiglio di classe alla presenza del dirigente scolastico, presumibilmente in modalità di 

videoconferenza. 

I docenti che hanno svolto attività compensate con fondo di istituto invieranno il report conclusivo delle 

attività, e il registro delle presenze ove previsto, al dirigente scolastico attraverso la posta istituzionale 

baic86600a@istruzione.it, entro il 20 giugno per consentire la liquidazione delle spettanze. 

Il prospetto farà riferimento all’incarico, numero e data protocollo, al numero e tipologia delle ore previste e 

quelle realmente effettuate, alle aree del PTOF interessate, alla frequenza degli alunni, alla ricaduta sul 

comportamento e sul profitto degli stessi, sul gradimento delle famiglie rilevato con moduli google, di cui sarà 

allegato il file riepilogativo dei risultati. 

Il coordinatore di classe informa le famiglie in merito alla presente circolare che è pubblicata sul sito 

nell’apposita sezione. 

 

             

                        Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
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e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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