
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 
 

  

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 360 M/F 
 Pubblicato sul sito della scuola in data 9 marzo 2020 

 Alla cortese attenzione 

  dei docenti  

 degli studenti e delle studentesse 

 delle loro famiglie  

 al sito web 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni sulla didattica a distanza – Terza parte 

 

Facendo seguito ai comunicati n. 357 e 359 M/F e sentiti i Collaboratori, il Dirigente Scolastico invita i 

docenti a:  

- implementare l’utilizzo degli strumenti di didattica a distanza già individuati, cercando di integrare 

l’offerta di materiali e l’assegnazione di compiti, da fornire preferibilmente in formato pdf, con 

momenti di interazione più frequenti mediante strumenti di comunicazione sincroni e non; in caso 

di momenti di interazione che prevedano la presenza seppur in video degli studenti, privilegiare 

l’orario antimeridiano; 

- monitorare la partecipazione degli studenti, sollecitando coloro che ancora non hanno interagito 

ed informandosi sulle difficoltà incontrate; 

- sperimentare strumenti di verifica a distanza del lavoro svolto e di quanto recepito dai propri 

studenti, anche in vista di possibili modifiche alle Programmazioni Dipartimentali, con particolare 

riferimento al numero minimo di valutazioni programmate per il secondo periodo didattico: tale 

numero potrà essere ridotto dai singoli Dipartimenti e portato in ratifica al Collegio dei Docenti. Si 

comunica, in ogni caso, che è possibile utilizzare, ove ritenuto opportuno, l’ambiente Voti del 

Registro Elettronico accedendovi in modalità “Consultazione” per registrare le valutazioni acquisite 

nella modalità a distanza. Si tiene a sottolineare che le tradizionali tipologie di verifica che 

richiedono la somministrazione e la sorveglianza in presenza, come ad esempio compiti scritti 

tradizionali e verifiche orali individuali con testimoni, non possono essere oggetto di valutazione. 

 

I Coordinatori dei Dipartimenti sono invitati ad informare il Dirigente Scolastico sulle attività di didattica 

a distanza in corso tramite mail entro venerdì p.v. 

 

Il gruppo di lavoro tecnico-scientifico (assistenti tecnici e animatore digitale) sta elaborando una serie 

di suggerimenti (Linee Guida) sulla base dei quesiti giunti in questi giorni e un Google form da inviare 

agli studenti per monitorare le attività di didattica a distanza intraprese ed individuare buone pratiche 

da diffondere e criticità da risolvere. Seguiranno apposite comunicazioni a riguardo. 

        

Giungono continuamente alla mia attenzione riflessioni, commenti, consigli da parte dei docenti: tutto 

ciò testimonia concretamente l’interesse, l’impegno e la volontà di ciascuno di fare la sua parte a 

favore di studenti e famiglie in questo momento di emergenza. 

 

Non posso che sentirmi orgogliosa della disponibilità, serietà e professionalità dimostrate dal corpo 

docente e, di questo, ringrazio. 

 

Pescia, 9 marzo 2020 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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