
 
 

 
 

CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO” 
Licei annessi: 

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO 
Via Ficara, snc - 67100 L’Aquila 

Tel.0862/24291  
e-mail: aqvc050005@istruzione.it    pec: aqvc050005@pec.istruzione.it    sito web:  convittocotugno.edu.it 

Ambito territoriale AQ 01 - Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto  AQVC050005 

 

Alle/Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al sito WEB 

 

Oggetto: Modalità di didattica a distanza ex DPCM 4 marzo 2020 art.1, com. 1, lettera 

g) – convocazione incontro figure di sistema 

 

Allo scopo di mantenere attivo il rapporto tra docenti e discenti e in attesa di conoscere le linee 

guida relative allo svolgimento di quanto all’oggetto (in via di definizione dall’USR), ciascuna e 

ciascun docente potranno individuare le modalità più adatte per le proprie classi utilizzando 

esclusivamente la piattaforma Spaggiari del registro elettronico, sezioni “Didattica” “Agenda” e 

“Compiti”.  

Si suggerisce di considerare questo periodo di sospensione delle lezioni come una sorta di pausa 

didattica, in cui mantenere vive – seppur a distanza - le relazioni interpersonali e la socialità, e 

recuperare, rafforzare e approfondire conoscenze e competenze acquisite. 

Ciascun docente potrà assegnare sull’”Agenda” o sulla sezione “Didattica” del registro elettronico 

compiti, esercizi, lezioni da ripassare, sia sui libri di testo, sia su eventuali link anche 

differenziando il lavoro (assegnando ad esempio esercizi di recupero per chi ne ha necessità e 

materiali di approfondimento per studentesse e studenti, con particolare attenzione alle attività 

di Inclusione). E’ necessario non sovraccaricare ragazze e ragazzi, tenendo presente il peso della 

propria disciplina, il monte ore settimanali e raccordandosi con le /i docenti del Consiglio di 

classe. 

Alle studentesse e agli studenti si chiede di impegnarsi ad accedere con regolarità ai materiali 

messi loro a disposizione ed a svolgere i compiti assegnati. 

Il giorno 10/03/2020, alle ore 12.30, presso la sede del Liceo linguistico in via Ficara, sono 

convocate le docenti ed i docenti che coordinano i Dipartimenti e il NIV per precisare quanto sarà 

definito nei prossimi giorni e raccordare le proposte che saranno evidenziate.  

 

In un momento di emergenza e di particolare disagio per tutte e tutti, si richiede la 

massima comprensione, accoglienza e solidarietà. La responsabilità personale sia 

responsabilità collettiva per il benessere da riacquisire al più presto! 

 

L’Aquila, 05/03/2020 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 

(firmato digitalmente) 
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