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Circ. n. 244 

AI DOCENTI 
della Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. di Villafranca Tirrena 
 

AL D.S.G.A. 
 

Agli Atti 
All’Albo 

Al sito 
 
Oggetto: Rimodulazione e consegna progettazioni educativo-didattiche - Scuola dell’Infanzia 
 
A seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione della stessa,              
si ritiene necessaria una rimodulazione della progettazione didattico-disciplinare del singolo docente           
come evidenziato nella Nota del 388 del 17/03/2020 del Ministero e Dipartimento dell’Istruzione:             
“Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche,             
evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita                 
tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica,            
tramite invio telematico al Dirigente Scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di               
verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto            
professionali, dell’Istituzione scolastica”.  
I modelli di revisione della programmazione curriculare e del PEI sono allegati alla presente circolare               
e devono essere compilati da ciascun docente (curriculare, sostegno, potenziamento); nelle sezioni a             
tempo normale saranno compilati dai due docenti di classe (la trasmissione del file sarà gestita da uno                 
dei due docenti di sezione). Si raccomanda di rinominare i files in pdf nella seguente forma:                
revisione - plesso - sezione - nome e cognome del docente (es. revisione -E. Mattei - A - ins.                   
Mario Rossi). 
Le nuove progettazioni didattiche e la revisione del PEI dovranno essere inviate entro il              
07.04.2020. I documenti di cui sopra saranno trasmessi attraverso il link che sarà comunicato              
via mail a tutti i docenti.  
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ester Elide Lemmo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex articolo 3, D.L. 39, 1993 
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