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Cisternino, 18/04/2020   

Circolare n. 209 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

tramite bacheca Spaggiari 

All’albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Rimodulazioni delle progettazioni e calendari videolezioni - 

Pubblicazione. 

 

VISTA la sospensione delle attività didattiche in presenza disposta con circolare n. 185 data 06/03/2020; 

VISTO l’avvio delle attività didattiche a distanza deliberate dal Collegio Docenti in data 05/03/2020 ed 

avvenuto a partire dalla data del 09/03/2020; 

VISTE le prime disposizioni circa le modalità di effettuazione delle attività a distanza contenute nella 

delibera del Collegio Docenti n. 1 del 05/03/2020; 

VISTE le modifiche al Regolamento di Istituto apportate dal Consiglio di Istituto con le delibere n. 32-19/20 

del 27/03/2020 e n. 36-19/20 dell’8/04/2020; 

VISTA la circolare n. 197 del 30 marzo, con cui si disponevano le rimodulazioni delle progettazioni 

disciplinari iniziali secondo il modulo approntato dalla finzione strumentale PTOF;  

VISTE le elaborazioni e le deliberazioni dei Consigli di Classe avvenute nelle riunioni tenutesi dal 01 al 07 

aprile 2020; 

 

vengono con la presente pubblicate sul sito web del Liceo: 

 

 le progettazioni disciplinari approvate ad inizio anno scolastico; 

 le rimodulazioni delle progettazioni disciplinari iniziali, riconfigurate allo scopo di renderle 

più efficacemente realizzabili in modalità “a distanza”; 

 i calendari settimanali delle videolezioni, redatti tenendo conto di un numero massimo di 

ore giornaliere di videolezione pari a 3, così come disposto dalle modifiche al Regolamento 

di Istituto intervenute con le delibere n. 32-19/20 del 27/03/2020 e n. 36-19/20 

dell’8/04/2020. 

 

La documentazione è raggiungibile nel sito www.liceocisternino.edu.it, nell’area “il nostro istituto” 

(a sinistra della pagina), cliccando su “Progettazione didattica” e, poi, su “Rimodulazione delle 

progettazioni disciplinari”. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
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