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A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI
DI TUTTE LE CLASSI
del LICEO ARTISTICO ARTI FIGURATIVE/ARCHITETTURA E AMBIENTE/MODA
e del LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

OGGETTO: chiarimenti modalità operative
-

-

-

Come già specificato nella circolare n. 30 del 30/10/2020, con modalità DID
Asincrona si intendono tutte quella attività in cui l’allievo si prepara in maniera
autonoma ed approfondisce gli argomenti trattati (ad es. svolgimento compiti,
lavoro su progetto; non è prevista la video lezione). Sono tutte le attività che
presumono il recapito agli studenti di compiti e materiali per il loro
svolgimento. Pertanto non sarà necessario che l’allievo si connetta tramite
piattaforma WeSchool per video lezione, ma dovrà lavorare in piena
autonomia, rispettando le consegne date dai docenti tramite piattaforma. I
compiti che gli alunni dovranno svolgere verranno caricati sulla board della
piattaforma WeSchool. Si raccomanda pertanto una quotidiana consultazione
dei materiali e lo svolgimento puntuale dei compiti assegnati, rispettando le
consegne. La sovrapposizione delle classi nelle ore di DID Asincrona pertanto
non crea problematiche di alcun tipo vista la tipologia di attività didattica,
poiché non sono previste video lezioni.
I docenti procederanno ad una riprogettazione delle attività didattiche,
adattandosi al contesto di didattica a distanza, analizzando e affrontando le
esigenze educative e formative di studenti DSA/BES. Ciascun insegnante,
nella tipicità della materia insegnata, provvederà ad individuare le modalità
più adatte a ciascun alunno, per permettere a tutti una corretta fruizione delle
lezioni e l’apprendimento delle nozioni trasmesse
La versione finale dei PdP dovrà essere firmata (in doppia copia) dalla
famiglia e inviata
alla Segreteria tramite pec all’indirizzo dell’Istituto
(gemelli2.0@pec.it) o a mezzo corriere (vedi norme anti COVID) come già
specificato nella circolare n.8 del 24/09/2020. Vista l’emergenza, cambiano le
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modalità di consegna rispetto a quanto indicato nella circolare n.8 del
24/09/2020.
Funzioni del Coordinatore di Classe:
si occupa della stesura del piano didattico della classe
tiene regolarmente informato il Coordinatore delle Attività Didattiche e
Formative e i colleghi sul profitto e sul comportamento e li informa sui fatti più
significativi della classe riferendo eventuali problemi emersi
è il punto di riferimento del consiglio di classe, degli alunni e delle relative
famiglie
controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione
ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento
presiede le sedute del CdC, in assenza del Coordinatore delle Attività
Didattiche e Formative
coordina le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la
predisposizione della documentazione e delle misure di flessibilità e degli
interventi di didattica personalizzata o individualizzata nel caso di situazioni di
disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) o riconducibili al più
generale caso dei bisogni educativi speciali (BES) in collaborazione con il
Responsabile all’Accoglienza/Referente studenti DSA/BES (prof. Cerbai P.)
vedi circolare n. 8 del 24/09/2020.
in piena pandemia e con misure per la sicurezza anti COVID-19, i contatti fra
il Responsabile dell’Accoglienza e le famiglie nonché fra i Coordinatori di
classe e le famiglie possono avvenire solo tramite mail o appuntamento
telefonico
elenco Coordinatori di classe a.s. 2020/2021
classi prime: prof. Geri N. niccogeri@libero.it
classi seconde: prof. Pecoraro F. pecoraro.fabio@virgilio.it
classi terze: prof. Mangiantini A. a.mangiantini@istitutogemelli.it
classi quarte: prof. Cerbai P. cerbaipatrizia@gmail.com
classi quinte: prof. Citi G. g.citi@istitutogemelli.it per classi V C e V L.
Sportivo
classi quinte: prof. Staccioli S. samuelastaccioli@yahoo.it per le classi V A, B
e D Liceo Artistico

responsabile per l’Accoglienza/Referente DSA/BES: prof. Cerbai
cerbaipatrizia@gmail.comIl Coordinatore delle attività didattiche e formative
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