
 
 

Circolare della Dirigente Scolastica                               Protocollo e data come da segnatura 

              

Ai docenti della scuola secondaria di I Grado “P. Borsellino”  

Ai coordinatori di classe 

         

OGGETTO: MONITORAGGIO INTERMEDIO “DIDATTICA A DISTANZA” PER DOCENTI E 

DOCENTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “P. 

BORSELLINO” 

 

Considerato che, dopo la formazione iniziale online dei docenti da parte dell’animatore digitale 

e del team sull’uso della piattaforma WESCHOOL, la Didattica a Distanza è stata avviata in 

tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado “Borsellino”  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “LORENZO LOTTO” DI JESI 

COMUNICA 

 

che tutti i docenti, anche quelli di sostegno, della scuola secondaria di I Grado  “P. 

Borsellino”, entro il 17 aprile 2020 devono inviare all’indirizzo istituzionale 

anic83900b@istruzione.it le schede di monitoraggio intermedio sull’attività di Didattica a 

Distanza, secondo il modello allegato 1 o  2 (per i docenti di sostegno) 

Inoltre i coordinatori di classe entro il 17 aprile 2020 devono inviare all’indirizzo istituzionale 

anic83900b@istruzione.it l’orario delle lezioni online della classe nell’apposito modello 

allegato 3. 

Raccolte tutte le schede online, entro il 22 aprile 2020  devono inviare all’indirizzo istituzionale 

anic83900b@istruzione.it una relazione  riepilogativa del monitoraggio: 

1) la referente per la disabilità prof.ssa Liberati Lucia, che  raccoglierà le informazioni 

inviate dai docenti in una relazione  riepilogativa sulla DAD SOSTEGNO da inviare alla 

Dirigente; 

2) la collaboratrice prof.ssa Lippi Valentina insieme alla coordinatrice di plesso della 

scuola “P. Borsellino” prof.ssa Tarantino Michela, che raccoglieranno  le informazioni 

inviate dai docenti in una relazione riepilogativa sulla DAD distinta per classe  da 

inviare alla Dirigente. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Sabrina Valentini 
        (Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. gli allegati 1, 2 e 3 sono in formato editabile. 

Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa Sabrina VALENTINI
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