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Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO COMPRENSM "S. Croce" Sapri (SA)
84073 Sapri (SA) VIA Kennedy C.F.84002700650 C.Mecc. SAIC878008

Tel. Fax 09731603999 - e-mail: saic878O08@.istruzione.it - pec:saic878008@pec.istruzione.it
Web: www.icsantacroce.edu.it

Verbale 0510312020

O g getto : Or gatizzazi o ne di datt ic a a distanza.

Alle ore 10.35 si riuniscono i referenti dei dipartimenti e l'animatore digitale per discutere il punto
all'ordine del giorno.
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Paola Migaldi che, visto il DPCM del0410312020, indica le
seguenti misure da adottare per l'organizzazione di attività di recupero e potenziamento durante la
sospensione delle lezioni:

o Divieto assoluto di comunicare le consegne didattiche ai genitori tramite gruppi Whatsapp;
o Utilizzo esclusivo del registro elettronico dal0610312020 secondo l'orario didattico

quotidiano di ogni docente;

o Possibilità di comunicare con i docenti tramite email per qualsiasi chiarimento. Le email

saranno indicate eventualmente a margine delle consegne didattiche;
o Possibilità di consegnare i lavori assegnati presso gli uffici di segreteria dai quali saranno poi

trasmessi ai docenti. In alternativa i lavori potranno essere visionati alla ripresa regolare delle

attività didattiche. Tali modalità saranno decise dal singolo docente;

o I1 presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola per una massima

diffusione di quanto deliberato.

La riunione si conclude alle ore i 1.30.

Sapri, 05/0312020 I referenti dei dinartimenti
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