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Circolare n. 254      Termini Imerese 23/03/2020 

Ai Docenti 

Alla Collaboratrice del Dirigente Scolastico,prof.ssa C. Sansone 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione gruppi di lavoro DAD e monitoraggio partecipazione 

alunni alla DAD 

 

 

Con la presente si comunicano i nominativi dei docenti che supporteranno l’Animatore Digitale e il Team 

dell’Animatore digitale nelle attività di  didattica a distanza, sia sotto l’aspetto tecnico che didattico.  

I docenti della Commissione Valutazione nella didattica a distanza stanno creando un documento da condividere 

in seno ai consigli di classe, interclasse e intersezione. 

Per quanto concerne la calendarizzazione delle attività di socializzazione e videolezioni  fino al 03-04-2020, i 

Coordinatori di Scuola secondatria di 1° grado, gli Insegnanti prevalenti di Scuola Primaria e le Coordinatrici 

della Scuola dell’infanzia invieranno il Calendario alla prof.ssa Sansone che ne curerà la pubblicazione sul sito 

della scuola. Si invitano i suddetti docenti ad inviarne copia entro mercoledì 25 c.m. (clicca qui per compilare il 

modello). 

I docenti, sia di posto comune che di sostegno, che richiedono supporto nella DAD, dovranno fare riferimento ai 

componenti la commissione Sostegno alla didattica a distanza. 

Altresì, si comunica che si sta effettuando il monitoraggio degli alunni che non stanno partecipando alle attività, 

pur avendo accesso al registro elettronico. I coordinatori di scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti di 

scuola primaria e di scuola dell’Infanzia sono pregati di comunicare i nominativi degli alunni di cui sopra in 

segreteria, al fine di mettere in atto da parte di codesta Dirigenza efficaci azioni di comunicazione alle famiglie e 

comprenderne le problematiche in attesa di ricevere direttive ministeriali per l’acquisto di dispositivi in 

comodato d’uso. 
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Attività Ordine di scuola Docenti del gruppo 

Commissione Valutazione nella Didattica a distanza 

 Tutti prof. G. Lanzo 

prof.ssa M. Scozzari 

ins. C. Bellavia 

Calendarizzazione in Google Calendar di attività didattiche 

 Tutti prof.ssa C. Sansone 

Supporto nella Didattica a distanza per i docenti di posto comune e sostegno  

 Sec. di primo grado prof.ssa E. Tasca 

prof. S. Musotto 

prof. S. Margiotta 

prof.ssa S. Sorbera 

prof.ssa C. Minasola 

Primaria Ins. I. Buzzanca 

Ins. A. Savio 

Ins. T. Cassaro 

Ins. D. Occorso 
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Ins. G. Burriesci 

Ins. R. Comella 

ins. N. Monteleone 

ins. C. Bellavia 

Infanzia Ins. M. G. Sciajno 

Animatore e team digitale 

 Sec. di primo grado prof. A. Masi 

prof. G. Lanzo 

Primaria Ins. N. Monteleone 

ins. C. Bellavia 

Infanzia Ins. S. Neglia 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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