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                                                                                                                                           Ribera, 18/05/2020 

Circ.n.203 

Agli alunni e ai genitori 

Ai docenti 

All’Animatore digitale e al team digitale 

Al sito web 

 

OGGETTO: Comunicazione scuola-famiglia in modalità telematica relativa alla DAD – mese di maggio 
 
 
Nell’impossibilità di effettuare i colloqui scuola-famiglia in presenza (già previsti dal Piano Annuale delle Attività 

approvato (mese di aprile sc. sec. I gr. e un’ora/mese per sc. infanzia e primaria) a causa dell’emergenza  

epidemiologica da Covid-19,  in occasione dell’incontro di staff tenutosi con modalità a distanza venerdì 15 maggio 

2020, è stata concordata la seguente modalità di comunicazione: 

 

Sc. infanzia 

I docenti cureranno la comunicazione formale scuola-famiglia attraverso la modalità telefonica: i genitori potranno 

contattarli nella giornata di mercoledì 20/05/2020 nella fascia oraria 15.30-17.30 per ricevere informazioni sullo stato 

di attuazione della didattica a distanza e per lo scambio di considerazioni circa il mantenimento della relazione 

educativo-didattica dei docenti con i propri figli. 

 

Sc. primaria  

I docenti compileranno una scheda riguardante l’andamento didattico degli alunni che riporta gli indicatori e i 

descrittori relativi al periodo della Didattica a distanza (marzo-aprile-maggio); la scheda sarà unica per ciascun 

alunno e verrà sottoscritta dal docente coordinatore, ma compilata raccordandosi con i docenti contitolari della 

classe. Eventuali discordanze in rapporto all’andamento nelle varie discipline, andranno annotate in un apposito 

campo libero. Tale scheda (il cui format si riporta in allegato alla presente circolare) verrà poi salvata in pdf e inviata 

ai genitori di ciascun alunno tramite registro elettronico (Argo Didup). La modalità di inserimento verrà descritta 

dall’ins. Giusto A. (team digitale) in un video-tutorial che verrà diffuso tra i docenti e che fornirà supporto nella 

procedura. 

 

Sc. sec. di I grado 

I docenti compileranno una scheda riguardante l’andamento didattico degli alunni che riporta gli indicatori e i 

descrittori relativi al periodo della Didattica a distanza (marzo-aprile-maggio); la scheda sarà differenziata disciplina/ 

docente per ciascun alunno. Questa esigenza discende dalla constatazione emersa in seno ai Consigli di classe che 

gli alunni hanno assunto atteggiamento e impegno rispetto alle varie discipline.  
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Per la compilazione agile e semplificata l’A.D. Prof. Daino F. metterà a disposizione un file excel per seguire la 

procedura di “Stampa unione”. A tal fine verrà diffuso un video-tutorial dallo stesso prof. I file verranno inviati al 

docente coordinatore di classe che curerà l’invio unificato alle famiglie tramite mail all’indirizzo di ciascun alunno 

creato nel dominio della scuola www.iccrispi.edu.it per l’utilizzo della piattaforma google suite per la DAD. 

 

Le COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA sopra descritte dovranno svolgersi nella settimana da lunedì 18 a 

venerdì 22 maggio 2020. 

 

Si precisa che i file (word ed excel) saranno inseriti dall’A.D. in classroom di Gsuite nella classe “Tutti i docenti” a 

partire da lunedì 18 maggio. 

L’animatore digitale e il team per l’innovazione forniranno supporto ai docenti tutti.  

                

                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Maria Paola Raia 
           Firma autografa omessa 
                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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