
  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

 

Sede Centrale : via Napoli,37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491                     Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 - fax 081/928348 

Mail: sarh02000x@istruzione.it             PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    

Web: www.alberghieronocera.edu.it 

                                                                                
Ai Docenti - loro email  

Ai Genitori  

Agli Alunni  

Al D.S.G.A  

Al Sito Web  

 

OGGETTO : notifica nota MPI n 388 del 17.03.2020- indicazioni operative Didattica a distanza   

                   

 Si notifica quanto in oggetto . 

 

 Si richiede attenta lettura , in particolare dei paragrafi “Progettazione delle attività “ , “ Alunni con disabilità 

“   , “Alunni con DSA e Bes” , che riportano dettagliate disposizioni operative. 

 

Stante le indicazioni impartite si darà seguito  a riunioni dei Dipartimenti al fine di programmare nel più breve 

tempo possibile  , l’applicazione dell’operatività richiesta    . 

  

Si comunicheranno  anche disposizioni   organizzative per dare sistematicità e la maggiore uniformità possibile 

ai “tempi “ , “spazi “, “modalità  “ di interazione a distanza con gli studenti. 

 

Sarà disposto che i tutti i Docenti con ore di FDO avranno affidato  un  piano di lavoro di supporto alle classi 

ove si ritiene opportuno  affiancare attività di tutoraggio per azioni sostentamento  di quanto proposto dai 

docenti titolari , senza aggiunta di ulteriore attività didattica ,  anche di sostegno allo svolgimento dei compiti 

affidati dai docenti titolari soprattutto per apprendimenti trasversali . 

 

Sarà curata una comunicazione dettagliata a genitori e studenti sul nuovo modo “di fare scuola “. 

 

La scuola si farà carico di intercettare le carenze motivazionali degli studenti anche in relazione a difficoltà 

pratiche di partecipazione alla nuova modalità fi fare scuola . 

 

 REFERENTI  : 

L’animatore digitale Prof. Cascone e tutto il Team Digitale , coadiuvato  dalla competenza degli A.T. di 

informatica ,  curerà l’affiancamento tecnico di supporto alle tecnologie informatiche (docenti e studenti ). 

 

I Collaboratori del D.S. Prof.ri Campitiello e Ferri  e  la Prof.ssa Oliva (F.S. PTOF ) cureranno il 

coordinamento della parte didattica (progettazione , revisione piani di lavoro , organizzazione spazi , tempi , 

modalità di monitoraggio) . 

 

La Prof.ssa Villani F. , animatore inclusione , curerà il supporto ai docenti su posti di sostegno. 

 

Si allega nota MPI  n. 388 del 17.03.2020  

Ore 1.41 del18.03.2020 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 )                                                                      
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