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VARESE 06 MARZO 2020 

         A TUTTI I DOCENTI 

         AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 44 

 

OGGETTO: Report riunione di staff del 5 marzo 2020 
 
Si riportano di seguito le decisioni e le indicazioni emerse dopo l'incontro dell'ufficio di 

staff in merito alla attività di programmazione e di attivazione della formazione a distanza. 
 

La premessa di fondo è che la situazione eccezionale che stiamo vivendo deve essere 
considerata come occasione per adeguare le nostre competenze e le nostre modalità di lavoro 
rispetto alla pratica della Formazione a Distanza che è parte ordinamentale e organica della 
didattica dei CPIA alla quale in questi anni abbiamo dedicato diversi momenti formativi ed auto-
formativi. 
 

Ulteriore premessa, considerata la nostra particolare utenza, è che il prolungato periodo 
di sospensione delle lezioni in presenza deve essere accompagnato con il massimo impegno 
di tutti  sia a livello di scuola che individuale per mantenere i contatti con l'utenza e dare la 
concreta percezione che la scuola c'è e continua nelle forme oggi possibili. 
 

Di seguito un primo elenco di proposte e indicazioni condivise su cui lavorare.   
 

1. E' stata inviata a tutti i nostri corsisti e gestori di comunità una semplice comunicazione, 
con mail tramite segreteria con la descrizione sommaria delle modalità di formazione a 
distanza fruibili. Ciò in aggiunta alle comunicazioni già date in questi giorni dai singoli 
docenti, ciascuno con proprie modalità (allegato il testo della mail inviata ai corsisti). 

2. Verrà data l'indicazione di telefonare a scuola per ogni richiesta di chiarimento o aiuto 
che saranno girata al docente dell'interessato che ne fa richiesta. 

3. Per avere un dato significativo della reale efficacia delle proposte messe in atto ogni 
docente dovrà operare con i propri corsisti per ottenere dato dei contatti realizzati in 
modalità FAD e comunicarlo entro venerdì 13. (Alessia Fadda è a disposizione per suggerire il 

modo di farlo) 
4. Si è deciso che le attività di FAD avvengano con la piattaforma moodle per motivi di 

maggior facilità di accesso da parte dei corsisti rispetto al Registro Elettronico. Si potrà 
inserire in testa o in coda ad ogni “argomento” un forum (nuova risorsa) per consentire 
ai corsisti di intervenire con richieste di spiegazioni e/o commenti. 

5. Sulla piattoforma moodle ciascuno potrà vedere il materiale usato dai colleghi e si avrà 
di fatto un repertorio completo delle attività proposte da tutta la scuola per materie e 
tipologia di corso. 
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In un secondo momento verrà organizzata una riunione di tutti i docenti in video-conferenza, 
in modalità di esperienza formativa anche in vista di una eventuale collegio da svolgersi in 
questa modalità. 

Si ritiene al momento che la proposta di realizzare un orario per lezioni on-line sia 
prematura, a livello di sistema, mentre è facoltativa a livello individuale. Anzi è auspicabile che 
venga almeno sperimentata in modo da poterla condividere con una intera classe al momento 
della ripresa della scuola. 
 

       Lunedì 9 si svolgerà la prevista riunione ristretta tra i responsabili del RE e 
dell'alfabetizzazione (Caravati, Uboldi, Sigismondo) sul tema dell'adeguamento dei patti 
formativi, inserimento competenze, ecc.  

Seguiranno istruzioni in merito in modo da utilizzare queste giornate e il tempo 
disponibile per recuperare questo ritardo. 

 

Varese 5 marzo 2020  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Caielli 

Allegato: testo della mail inviato ai corsisti in data 5/3/2020 

 

Cari studenti del CPIA, 

Vista la situazione di emergenza sanitaria che non consente le lezioni a scuola, è 
possibile continuare a studiare da casa utilizzando i materiali didattici messi a 

disposizione sulla piattaforma online MOODLE. 
I materiali sono accessibili a tutti senza Log in. 

Per collegarsi basta cliccare su questo link  Login come ospite 
e poi scegliere il proprio corso. 

Chi ha difficoltà a entrare nel proprio corso può chiamare a scuola al numero 
0332 33 54 93 e sarà messo in contatto con il proprio insegnante. 

Buon Lavoro! 
 

 

https://www.elearningcpiavarese.it/login/index.php

