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A tutti i Docenti 

Al Sito WEB 

Alla luce dell’esperienza maturata nelle scorse settimane ed in applicazione delle più recenti 

disposizioni ministeriali, ritengo utile precisare quanto segue, in merito ad alcune questioni. 

 

PIATTAFORMA BSMART. Per ragioni prevalentemente legate alla tutela della privacy si è preferito 

optare per la piattaforma BSMART, peraltro collegata ad ARGO e, quindi, compatibile col nostro 

registro elettronico. 

Ulteriori informazioni a riguardo sono contenute nell' ALLEGATO A curato dal Prof. De Cicco. 

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI. Sono molteplici le opportunità formative disponibili per i Docenti, 

alcune già da me segnalate. Si consulti, in merito, l'Allegato C della scorsa Circolare, curato dalla 

Prof.ssa Cipriano. La nostra Scuola, già nella settimana in corso, ha organizzato una formazione a 

distanza, avente prevalentemente lo scopo di Illustrare le modalità di utilizzo della suddetta 

piattaforma. Le 2 lezioni si terranno, a partire dai prossimi mercoledì e giovedì, secondo il calendario 

specificato nell'Allegato A. 

 

VALUTAZIONE. Troverete nell'ALLEGATO B alcune riflessioni su come intendere la valutazione, cui 

ci è fatto obbligo, ancor più nella prospettiva di un molto probabile non rientro a scuola per questo 

anno scolastico. Troverete pure una proposta di griglia di valutazione, preparata dalla maestra 

Losco. Ve ne propongo l'utilizzo. 

 

ESAMI DI STATO. Nella probabile prospettiva di un mancato rientro a scuola entro il 18 maggio p. 

v., i Consigli di classe procederanno alla valutazione finale, tenendo conto di un elaborato 

presentato dagli alunni. Credo che ulteriori disposizioni e chiarimenti, anche circa la tipologia 

dell'elaborato, saranno successivamente emanati. 

 

CLASSI INTERMEDIE. Analogamente i relativi Consigli di Classe o Team docenti (Primaria) 

procederanno alla valutazione finale. All'inizio del prossimo anno scolastico, si procederà 

all'integrazione e recupero degli apprendimenti non acquisiti nel corso dell’attuale anno scolastico. 
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TABLET. Molti tablet sono stati già distribuiti. Altri saranno consegnati in base alle segnalazioni dei 

Docenti, che invito a dare delle indicazioni che tengano conto delle esigenze oggettive, più che delle 

richieste dei singoli. Entro un mese acquisteremo altri 12 PC, 18 tablet e numerosi dispositivi per 

agevolare la connessione, spesse volte responsabile del mancato coinvolgimento degli alunni.  

 

LIBRI DI TESTO. Se l'attività didattica in presenza non riprenderà entro il 18 maggio p. v., i libri di 

testo in adozione saranno tutti confermati.  

 

ALUNNI BES. Un'accurata raccomandazione nei confronti degli insegnanti di sostegno e di chi opera 

con alunni BES o con difficoltà di connessione. Occorre individuare con la collaborazione dei genitori, 

strategie e modalità personalizzate e/o alternative. NESSUNO RESTI ESCLUSO!!! 

 

Cordiali saluti 

 

• Allegato A 

• Allegato B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco DI CECILIA 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  

 


