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Ai Docenti  

Agli Alunni  

Al Personale ATA  

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento di attività didattiche a distanza nel periodo di sospensione  

- annullamento viaggi di istruzione/soggiorni linguistici all’estero – INVALSI classi quinte. 

 

Visto il Decreto n. 25 del 2/03/2020 del Presidente della Regione Piemonte avente per oggetto “Ordinanza 

di sospensione delle attività didattiche ed educative fino al giorno 8 marzo 2020”, considerato che le lezioni 

sono sospese fino al giorno 8 marzo p.v., si invitano i docenti e gli studenti a seguire le seguenti disposizioni. 

I docenti sono invitati a erogare formazione a distanza e ad inviare comunicazioni didattiche agli alunni, 

tramite Classeviva Spaggiari e altre piattaforme didattiche (es. Edmodo). Verrà attivata a breve un’apposita 

piattaforma per la didattica a distanza, “Aule Virtuali”, le cui funzionalità sono integrate con CLASSEVIVA 

Spaggiari: tale applicativo permette non solo di condividere materiali ma anche di creare classi virtuali e 

proporre sessioni di lezione in diretta streaming.  

Gli alunni devono tenersi informati e seguire le indicazioni dei docenti, per non perdere le occasioni 

formative offerte dalla scuola. 

Le lezioni (comprese le attività didattiche calendarizzate e le attività PCTO) riprenderanno regolarmente 

alle ore 8.00 del 9 marzo, salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti.  

Il termine per la verifica del recupero delle insufficienze del primo quadrimestre è differito al 27 marzo 

2020. I docenti sono invitati a distribuire in modo equilibrato le verifiche, dando la precedenza a quelle 

relative al recupero dei debiti.  

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia di COVID-19 (coronavirus) e del sensibile incremento dei casi di contagio su tutto il territorio 

europeo, si comunica inoltre che i seguenti viaggi di istruzione /soggiorni linguistici all’estero sono annullati:  

 

destinazione  data   

Soggiorno linguistico a Granada  15 marzo-21 marzo 2020  annullato  

Viaggio di istruzione a Marsiglia  16 marzo- 20 marzo 2020 annullato 

 

INVALSI classi quinte 

Si riporta l’avviso pervenuto in data odierna: 

In seguito al protrarsi della chiusura delle scuole o della sospensione delle attività fino al 7 marzo 2020, 

si comunica che INVALSI modificherà il calendario dello svolgimento delle prove INVALSI 2020 per 

l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. Il predetto calendario sarà definito appena possibile 

in  funzione delle nuove disposizioni delle autorità competenti che saranno rese note l’8 marzo 2020.  

Le variazioni del calendario di svolgimento delle prove INVALSI 2020 potranno riguardare anche le 

classi campione (ove presenti) e saranno definite appena possibile, in accordo con gli Uffici scolastici 

regionali competenti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Barbara MADULI*   

 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93.ssa  


