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Circolare n.26 del 10/03/2020
Ai docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari
Prof. David Li Destri
Prof. Piergiorgio Cannatella
Prof.ssa Grazia Ilardo
Prof.ssa Maria Teresa Vacca
Prof.ssa Marianna Leta
Ai docenti tutti
In ottemperanza al DPCM del 04/03/2020, si comunica che a partire dal lunedì 16 marzo 2020 sarà disponibile
sul sito istituzionale del CPIA Palermo 2 una sezione che consentirà ai nostri corsisti di fruire della didattica a
distanza.
I responsabili dei dipartimenti sono incaricati di:
1) assegnare ai docenti le diverse UDA del programma;
2) ricevere le UDA predisposte e verificare che il format sia conforme ai criteri indicati;
3) inviare il materiale definitivo ai docenti Cassataro e Rigoglioso.
I professori Rigoglioso e Cassataro si occuperanno della digitalizzazione del materiale attraverso il programma
“Google moduli”.
I coordinatori e i docenti si occuperanno di informare e assistere i corsisti.
I docenti del P.E. A. Burrafato, ciascuno la propria disciplina, predisporranno in formato PDF, quanto
pubblicato sul sito e lo invieranno alla coordinatrice prof.ssa Valentina Rinaldo che curerà l’invio tramite mail
alla casa circondariale.

Si allegano istruzioni.

Termini Imerese, lì 10/03/2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Graziano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93

ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE A DISTANZA
•

I responsabili di ciascun dipartimento concordano con i docenti della disciplina il piano delle UDA da
somministrare settimanalmente per ciascun livello (predisponiamo il lavoro per 4 settimane)

•

A ciascun docente della disciplina viene assegnata la preparazione di una o, se necessario più UDA.

•

Le UDA devono essere uniformi come struttura e format e potranno essere associate a video
STRUTTURA:
COPERTINA CON TITOLO
CONTENUTI (TESTO, IMMAGINI, VIDEO)
MAPPA CONCETTUALE DI SINTESI
TEST FINALE
FORMAT:
Le UDA saranno predisposte in PPT utilizzando il Format appositamente predisposto e scaricabile dal sito.
Il File dell’UDA avrà una denominazione uniforme UNITÀ 1_DISCIPLINA_TITOLO:
Es.: UNITÀ 1_TECNOLOGIA_COME è FATTO UN PC
I video associati potranno essere salvati in formato mp4 ovvero potrà essere fornito il link al video.
Es.: VIDEO1_UNITÀ 1_TECNOLOGIA_COME è FATTO UN PC
Il test sarà predisposto anche in formato word per agevolare la digitalizzazione
I docenti restituiranno il materiale richiesto prima possibile al responsabile del dipartimento,in particolare
-

•

•
•

•

le UDA in formato ppt
i video in formato MP4 o i link ad esso
il test estratto dal ppt e incollato in formato word con denominazione
TEST _UNITÀ 1_TECNOLOGIA_COME è FATTO UN PC_ CONSEGNA ENTRO

il responsabile del dipartimento verificherà la correttezza del materiale inviato in termini di denominazione,
struttura, estensione dei file e invierà il materiale ai docenti RIGOGLIOSO e CASSATARO che si occuperanno
di riversare il tutto in piattaforma Google moduli e caricarla sul nostro sito. Si raccomanda la solerzia nella
consegna per garantire il lavoro dei tecnici. Faranno riferimento al professore Cassataro i dipartimenti di italiano
storia e geografia, matematica e lingue straniere. Faranno riferimento al professore Rigoglioso i dipartimenti di
tecnologia e alfabetizzazione.
I coordinatori si occuperanno di informare ed assistere i corsisti sulle modalità predette, lo stesso faranno i
docenti ove necessario per la propria disciplina.
I docenti della casa circondariale predisporranno,secondo la propria disciplina, quanto pubblicato sul sito e lo
invieranno, in formato pdf,alla coordinatrice prof.ssa Valentina Rinaldo che curerà l’invio tramite mail alla casa
circondariale.
I responsabili tecnici si occuperanno della creazione della struttura FAD all’interno del sito secondo lo schema
di seguito allegato.
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