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Al Personale docente 

All’Albo Pretorio 

Agli Atti 

     Al Sito Web 

Circolare n.134 
 
Oggetto: Ulteriori disposizioni ed indicazioni operative in attuazione della D.a.D.. 

 

In virtù  delle recenti Note ministeriali  e delle circolari interne emanate in merito alle modalità di erogazione 
della D.a.D., con la presente si comunica e si dispone quanto segue: 

 
1. Aggiornamento del Registro Elettronico SOGI CPIA: 

I Docenti dovranno continuare more solito a firmare ed ad  aggiornare quotidianamente  il Registro 
Elettronico SOGI CPIA in base al proprio orario di servizio senza riportare le assenze degli studenti 
(come già precedentemente comunicato con la circolare n. 108), ma avendo cura di riportare  i 
contenuti delle lezioni a distanza, gli argomenti trattati,  le attività proposte e gli eventuali compiti 
assegnati.  
I Docenti dovranno, inoltre,  programmare le attività nel rispetto dell’orario settimanale della singola 
classe,   condividendo la programmazione didattica con i docenti del Consiglio di classe mediante il 
Registro Elettronico. Il coordinamento della programmazione tra i singoli docenti è fondamentale per 
evitare possibili sovrapposizioni, soprattutto per gli interventi didattici in modalità interattiva  e per 
scongiurare un eccessivo carico cognitivo per i discenti; 

2. Aggiornamento della Agenda della Programmazione didattica settimanale ed orario di servizio dei  
Docenti Alfabetizzatori  della Scuola Primaria (classe di concorso EEEE) in servizio presso le sedi 
carcerarie : 

I docenti Alfabetizzatori delle sedi carcerarie si riuniranno con cadenza settimanale per le prescritte 
due ore  di programmazione e per il consueto aggiornamento dell’ Agenda della  programmazione 
didattica, ogni venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,30, a far data dal prossimo 17 di aprile, 
esclusivamente  in modalità telematica  on line,  attraverso la piattaforma WeSchool, già utilizzata per 
la didattica a distanza. Tali attività di programmazione saranno svolte in videoconferenza e registrate 
sull’ apposito registro cartaceo,  già in uso prima della sopraggiunta emergenza epidemiologica da 
Virus  COVID-19. 
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Considerata l’attuale impossibilità di raggiungere telematicamente gli studenti delle sedi carcerarie, 
i docenti Alfabetizzatori invieranno il materiale didattico settimanalmente predisposto in formato 
digitale  (dispense, schede, tabelle, esercizi, et cetera) attraverso l’area educativa delle rispettive 
sedi carcerarie, utilizzando le caselle di posta elettronica appositamente create per supportare la 
D.a.D. negli Istituti di Prevenzione e Pena di questo CPIA; 
 

3. Predisposizione e  trasmissione del  Piano di Lavoro per la D.a.D., sulla base della rimodulazione 
effettuata dai Dipartimenti, a cura dei Coordinatori di Classe/Livello,  con l’indicazione: 

a) della o delle competenze che si intendono raggiungere fino al termine dell’anno scolastico; 
b) delle discipline o degli assi disciplinari i coinvolti, 
c) della scansione temporale (ad esempio settimanale o quindicinale) della pianificazione da 

inserire in piattaforma e da condividere con gli studenti, secondo l’orario di servizio; 
d) delle attività predisposte; 
e) dei materiali inseriti per lo studio individuale; 
f) delle modalità di verifica e dei   criteri di valutazione del processo, condivisi col consiglio di 

classe e con gli studenti.  
A tale fine, per agevolare  il lavoro dei docenti coordinatori, si riporta lo schema da utilizzare  
per la compilazione dei piani di lavoro e si invita a leggere la circolare n. 131 del 08.04.202,  
il Documento d’Istituto sulla Valutazione e le Progettazioni Didattiche per la D.a.D. , già 
rimodulate dai singoli Dipartimenti, documenti tutti già pubblicati sul sito web istituzionale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. PIANO DI LAVORO PER LA D.a.D. 

Classe/Gruppo di Livello____________Sede___________Docente Coordinatore________________ 

 
Competenza/e: 

 U.d.A. 

 Lun. Mart Mer Gio Ven 

Fasi      

Attività 
Specificare il tipo di attività proposta e la strategia 
didattica utilizzata 

     

Strumenti/Materiali 
Indicare gli strumenti, i materiali e i documenti da 
utilizzare 

     

Tempi 
Indicare i tempi: 
 studio in autonomia con i materiali consultabili dagli allievi 
 attivazione, la parte in cui si suggeriscono quali attività dovranno 

produrre gli allievi 
 restituzione, la fase dell’(auto)valutazione 
 debriefing, la fase conclusiva in cui si riflette sulle varie attività 

per tirare le somme ed acquisire competenze 

     

Criteri di verifica/evidenze per la valutazione 
Indicare le evidenze della competenza osservabili in azione e 
nel prodotto intermedio/finale 
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Modalità di valutazione 
Specificare: 
- se si valuta processo e/o prodotto e gli strumenti da adottare 
(Rubrica di valutazione, …) 

     

 
 

II. CALENDARIO DELLE U.d.A. 

 
Fasi 

Settimana (dal … al ….) 

Data ed ore 
previste 

    

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

III. PISTA DI LAVORO PER GLI STUDENTI (per U.d.A. di riferimento) 

Sc
h

e
d

a 

Riportare all’allievo, in modo semplice, gli elementi essenziali dell’UdA, al fine che lo stesso 
possa comprendere al meglio che cosa (e perché) gli viene chiesto con i relativi criteri di 
valutazione. 
Pista di lavoro: 

● che cosa si chiede loro di fare 
● con quali scopi e motivazioni 
● con quali modalità 
● per realizzare quali prodotti 
● in quanto tempo 
● con quali risorse a disposizione (materiali a disposizione in piattaforma, on line, 

ricerche,…) 
● Criteri di verifica/ modalità di valutazione 

 
I piani di lavoro, predisposti in base al sopra riportato schema,   dovranno essere trasmessi a cura dei singoli 
docenti coordinatori dei gruppi di livello all’indirizzo e-mail dedicato didattica@cpiacaserta.edu.it  entro e 
non oltre il prossimo 05 di maggio. Il docente Funzione Strumentale al P.O.F. dell’ Area n. 1 Prof. Vincenzo 
Piscitelli si occuperà del coordinamento,  del controllo e della revisione della predetta documentazione. 
Successivamente si procederà al caricamento dei predetti piani di lavoro sul Registro Elettronico SOGI. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
*F.to dott. Raffaele Cavaliere 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                   sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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