
 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 87   

 

 

 

Oggetto: Didattica a Distanza 

 

A seguito del Decreto Legge N. 22 approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 aprile 

2020,  la didattica a distanza diventa una prassi 

attesa di ulteriori chiarimenti e indicazioni operative, si ricorda comunque che la frequenza 

alle videolezioni e la partecipazione alla diverse attività proposte a distanza sono 

determinanti per assicurare l’ammi

alla sufficienza; si ricorda inoltre, per gli studenti delle classi terze della Secondaria di I 

grado, che l’ammissione all’esame è assicurata anche con una valutazione non sufficiente 

ma, qualora i livelli di apprendimento non risultassero adeguati, gli alunni potrebbero non 

superare l’esame.  

Mentre attendiamo l’emissione di specifici decreti esplicativi, invitiamo dunque tutti gli 

studenti ad usufruire di questa importante opportunità, ad impegnars

costanza, in un’ottica, vista la situazione,  di autonomia e responsabilità. 

 

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A tutti i docenti 

ai genitori degli alunni 

Didattica a Distanza  

A seguito del Decreto Legge N. 22 approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 aprile 

2020,  la didattica a distanza diventa una prassi obbligatoria per studenti e insegnanti. In 

attesa di ulteriori chiarimenti e indicazioni operative, si ricorda comunque che la frequenza 

alle videolezioni e la partecipazione alla diverse attività proposte a distanza sono 

determinanti per assicurare l’ammissione all’anno successivo con una valutazione superiore 

alla sufficienza; si ricorda inoltre, per gli studenti delle classi terze della Secondaria di I 

grado, che l’ammissione all’esame è assicurata anche con una valutazione non sufficiente 

livelli di apprendimento non risultassero adeguati, gli alunni potrebbero non 

Mentre attendiamo l’emissione di specifici decreti esplicativi, invitiamo dunque tutti gli 

studenti ad usufruire di questa importante opportunità, ad impegnars

costanza, in un’ottica, vista la situazione,  di autonomia e responsabilità.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

A tutti i docenti  

ai genitori degli alunni  

 

loro sedi 

A seguito del Decreto Legge N. 22 approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 aprile 

per studenti e insegnanti. In 

attesa di ulteriori chiarimenti e indicazioni operative, si ricorda comunque che la frequenza 

alle videolezioni e la partecipazione alla diverse attività proposte a distanza sono 

ssione all’anno successivo con una valutazione superiore 

alla sufficienza; si ricorda inoltre, per gli studenti delle classi terze della Secondaria di I 

grado, che l’ammissione all’esame è assicurata anche con una valutazione non sufficiente 

livelli di apprendimento non risultassero adeguati, gli alunni potrebbero non 

Mentre attendiamo l’emissione di specifici decreti esplicativi, invitiamo dunque tutti gli 

studenti ad usufruire di questa importante opportunità, ad impegnarsi con serietà e 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

 
autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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