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OGGETTO: Didattica a distanza -indicazioni 17 aprile 

Si comunica che sul sito dell’istituto è stata pubblicata la riprogettazione formu-
lata dai CdC che comprende anche la pianificazione delle lezioni on line e la ti-
pologia di valutazione che verrà applicata dai docenti. 
Link:https://isisfacchinetti.edu.it/rimodulazione-dad/ 
Si chiede alle famiglie di prendere visione di quanto i CdC hanno deliberato te-

nendo conto che, alla luce di quando detto stamattina dalla ministra Azzolina,  
le valutazioni finali saranno reali e chi avrà l’insufficienza dovrà recuperare nel-
l’anno scolastico successivo. Le insufficienze andranno sicuramente ad aggra-
vare l’inizio del nuovo anno scolastico. Non si esclude inoltre la non ammissio-
ne all’anno successivo a causa di assenze superiori al 25% già a fine febbraio, 
a studenti con insufficienze diffuse in tutte le discipline, a studenti che da feb-
braio non hanno mai partecipato alla Didattica a Distanza (DAD). Appena avre-
mo indicazioni esatte sulle valutazioni e sugli scrutini finali informeremo le fami-
glie e gli studenti.  
Pertanto è importante che gli studenti seguano le lezioni a distanza con impe-

gno e serietà e affrontino le prove con attenzione. 
Poiché la valutazione tiene conto anche della partecipazione corretta alle le-

zioni sincrone, si raccomanda agli studenti di non fornire ad esterni codici di ac-
cesso a lezioni Meet. 
Violazioni saranno punite con provvedimenti disciplinari e con un basso voto di 

comportamento, nonchè in alcuni casi sarà possibile avvisare la Polizia Postale. 
Anche in questo caso le famiglie sono responsabili del comportamento dei pro-
pri figli che devono essere responsabilizzati. 

Per quanto riguarda problematiche informatiche è possibile aprire un ticket per 
gli utenti @isisfacchinetti.edu.it al link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOmIKq7xnNsmhiXP58losxK3x6-
VIXRCFQkOSxYu8hqKupYiQ/viewform   

Castellanza, 17 aprile 2020 
                          La dirigente scolastica 

                            Anna Maria Bressan 
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