
 

Circolare, 86 

Cagliari, 09/04/2020 

Ai Docenti esterni Progetto Iscol@ Linea A 
Ai genitori 

Al Personale docente 
Scuola Secondaria di I grado Antonio Cime e Via Piceno 

Alla DSGA 
 

OGGETTO: Avviso Tutti a Iscol@ 2019-2020 – Linea A per la prosecuzione delle attività 
a Distanza di italiano e matematica. 
 

Con riferimento alla Determinazione n. 187 del 07.04.2020 del Direttore Generale dell’Assessorato 
alla Pubblica istruzione della Regione Sardegna, (“Linee Guida per il proseguimento delle attività 
progettuali della Linea A a distanza) si chiede al personale, docenti e A.A., incaricato nell’ambito del 
progetto Tutti a Iscol@ 2019/2020, linea A, di dichiarare la propria disponibilità a continuare le attività 
previste dal progetto nella modalità “a distanza”.  
Le attività didattiche relative al Progetto Tutti a Iscol@ a. s. 2019/2020 per la Linea A, potranno 
proseguire in modalità DAD sulla piattaforma G Suite for Education dell’Istituto Comprensivo Santa 
Caterina.  
Le attività DAD saranno attivate come previste dalle Linee Guida: L’attività didattica a distanza non 
può essere limitata al semplice invio di materiali o assegnazione di compiti, ma tali attività dovranno 
essere necessariamente precedute da spiegazioni relative ai contenuti e/o dovranno prevedere 
interventi intermedi /successivi di chiarimento o di restituzione da parte del docente”. 
L’intervento didattico dovrà, altresì, essere programmato in stretta collaborazione con le docenti di 
classe e con i docenti tutor di Linea A. 
Il calendario delle attività sarà predisposto dalla scuola sulla base delle preferenze espresse dai 
genitori in un sondaggio appositamente predisposto dalla scuola e tenuto conto del calendario delle 
attività sincrone già predisposte dai consigli di classe. 
La dichiarazione di disponibilità da parte delle docenti Linea A dovrà indicare il possesso della 
strumentazione idonea per lo svolgimento della DAD e dovrà essere trasmessa alla mail istituzionale 
entro le ore 13.00 del giorno sabato 11 aprile. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Massimo Spiga  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
sensi dell’art. 3, del D. lgs. N. 39/93 


