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Circ. n. 348 Bergamo, 21 marzo 2020 
 
 

 
 A tutti i docenti 

 
 
 
Oggetto: Prossime scadenze, numero minimo di verifiche  e integrazione programmazione didattica 
 
Gentili docenti, 
la nota MIUR 388/2020 suggerisce di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei 
consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 
base delle nuove attuali esigenze. 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. 
 
Per queste ragioni, dispongo il seguente calendario delle attività collegiali. 
 

1. Nei giorni 23-24-25 marzo 2020 si riuniranno in videoconferenza i dipartimenti di materia, 
secondo il calendario che sarà stabilito e comunicato dai coordinatori, i quali cureranno 
altresì l’invio ai colleghi dell’invito per la piattaforma Meet. All’ordine del giorno: 

• Indicazioni per la rimodulazione delle programmazioni disciplinari ,  

• proposte al Collegio in ordine alla ridefinizione del numero congruo di verifiche per il 
pentamestre; 

• varie ed eventuali.  
2. Venerdì 27 marzo 2020 alle ore 15.00 è convocato il Collegio dei docenti in videoconferenza; 

seguirà comunicazione con il codice di invito e l’o.d.g. 

3. Entro il 28 marzo 2020 ogni docente invierà per posta elettronica al dirigente scolastico e ai 
collaboratori copia del documento di revisione della programmazione, di cui si allega il 
modello alla presente comunicazione.  

4. Nei pomeriggi della settimana dal 30 marzo – 3 aprile 2020 si svolgeranno, secondo il 
calendario che sarà a breve diramato, i consigli di classe in videoconferenza. 

 
Per quanto riguarda la rimodulazione della programmazione, invito i docenti a non considerarla una 
pura procedura formale - peraltro dovuta - ma uno strumento (che probabilmente andrà 
ulteriormente aggiornato in funzione dell’evoluzione della situazione) che può risultare efficace per 
utilizzare al meglio i prossimi mesi. In questa prospettiva, invito i docenti a definire in particolare le 
metodologie, gli strumenti e le modalità di verifica che intendono utilizzare. 
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Per la rimodulazione del numero congruo di verifiche, si sottopone ai gruppi disciplinari la seguente 
proposta, peraltro già anticipata nella circ. n. 347: poiché non è possibile prevedere se e quando sarà 
possibile riprendere le lezioni in presenza, si propone di stabilire un numero di verifiche per il 
pentamestre equivalente a quelle del trimestre, senza distinzione tra prove scritte e prove orali (anche 
in considerazione della difficoltà, per molte discipline, di ricorrere a prove scritte in questa fase e del 
fatto che a fine anno il voto è in ogni caso unico). 
 

 Scritto/orale/pratico* 

Discipline con 4/5 ore 3 verifiche 

Discipline con 3 ore 2 verifiche 

Discipline con 1/2 ore 1 verifica 

 
 
*N.B. Si deve sempre garantire una valutazione integrativa orale per gli insufficienti. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il dirigente scolastico 
     Antonio Signori 

                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                        stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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A.S. 2019/2020 
 

CLASSE …. SEZ. …. 
 

PROF. …………………………………….. 
 

INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DI …………………………………. 
 

 

Ai sensi della Nota MIUR 388/2020 (che dispone di: “riesaminare le progettazioni definite nel corso 
delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 
formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 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”), si precisa che la programmazione 
didattica individuale, allegata al Piano di lavoro del consiglio di classe, subirà le seguenti modifiche in 
conseguenza della chiusura dell’Istituto e della sospensione delle attività didattiche decretate a partire 
dal 26 febbraio 2020.  
 
 

 
TEMPI E 

CONTENUTI 

Marzo  

Aprile  

Maggio  

Giugno  

METODOLOGIA 
E ATTIVITA’ 

 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

VERIFICHE  

MODALITA’ 
DI RECUPERO 

 

 
 
 

Bergamo, ……/…………/…………       Il docente 
 
         ………………………………………….. 
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RIFERIMENTI PER LA COMPILAZIONE 
 
Cosa si intende per didattica a distanza: il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 
attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 
didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in 
tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 
discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app 
interattive educative propriamente digitali. E’ da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 
“classe virtuale”. (Nota MIUR 388/2020) 
 
 
Cosa non è consentito: il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano 
preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento 
successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente. (Nota MIUR 388/2020) 
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