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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N° 160 

 

A tutto il personale docente 

Al sito web 
 

Oggetto: Rimodulazione della progettazione curricolare e del PEI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le istruzioni operative del DPCM dell’8 marzo 2020, che evidenziano la necessità di una 

programmazione delle attività a distanza; 

VISTA la Circolare MIUR del 17 marzo 2020: “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus”, che, 

dopo aver precisato il significato della didattica a distanza, recita: “affinché le attività finora svolte 

non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento 

– esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze”; 

CONSIDERATA la necessità di riprogettare e riadattare le pratiche di progettazione, approvate ad 

inizio anno, sulla base delle abilità da sviluppare e delle conoscenze, da far acquisire, ai nostri alunni, 

nei percorsi di didattica a distanza; 

INVITA 

 

I docenti a riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, ad evidenziare i materiali di 

studio, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, le piattaforme, gli strumenti di 

comunicazione utilizzati e le modalità di verifica formativa entro il giorno 28 aprile 2020. 

Particolare cura dovrà essere dedicata agli alunni con disabilità, agli alunni con DSA e agli alunni 

con BES non certificati. In tal caso, infatti, la rimodulazione appare ancora più necessaria per lo stato 

di realizzazione dei PEI e dei PDP attraverso una riprogettazione didattica in cui vengono esplicitate 

le nuove metodologie adottate, le modifiche degli obiettivi coerenti con il nuovo modo di fare 

didattica ed il monitoraggio del raggiungimento degli stessi. 

I docenti della  Scuola Primaria e della Scuola Secondaria caricheranno il modello di rimodulazione 

della progettazione curriculare e del PEI sul Registro Elettronico – Sezione “Materiale didattico”. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia invieranno il modello di rimodulazione della progettazione 

curriculare e del PEI via  mail all’indirizzo di posta istituzionale tpic81300b@istruzione.it 
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Allegati:  

1. Modello rimodulazione progettazione curricolare per didattica a distanza Scuola Primaria e 

Secondaria 

2. Modello rimodulazione PEI per didattica a distanza  

3. Modello rimodulazione progettazione curricolare per didattica a distanza Scuola dell’infanzia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emilia Sparacia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 

 

 
 


