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Casavatore, 02/03/2020

A tutti in Docenti
Atti – Sito web

Oggetto: Circolare pubblicazione UdA in FAD – Alfabetizzazione, Primo e Secondo Periodo Didattico
Si porta a conoscenza di tutti i docenti che sono state predisposte le schede per la fruizione a distanza per i tre
percorsi di Alfabetizzazione, Primo periodo e Secondo Periodo Didattico ad opera del gruppo di progettazione
“UdA in FAD” (dispositivo del DS n. 3436 del 23/10/2019).
Si ricorda che la fruizione di UdA o parti di UdA a distanza è uno strumento di flessibilità imposto dalla normativa
sull’istruzione degli adulti ai sensi del DPR 263/12 e delle Linee Guida del 12/03/15.
Si sottolinea l’importanza di offrire agli utenti la possibilità di compiere una parte del percorso con la fruizione
a distanza, particolarmente in questo momento, considerando il numero di giorni in cui sono state sospese le
attività didattiche per l’emergenza Coronavirus. Risulta comunque utile anche per coloro che dovessero
assentarsi per un periodo piuttosto lungo, anche in relazione alla suddetta emergenza.
Sull’home page del sito www.cpianapoliprov1.edu.it, il prof. De Luise ha predisposto un’area definita
“FAD – accesso alunni”, da dove si accede a una breve introduzione sulle UdA in FAD e successivamente ai tre
percorsi: Alfabetizzazione, Primo e Secondo Periodo Didattico.
Da ciascuna di queste aree si accede a una schermata riassuntiva delle tematiche progettate e rese disponibili
in FAD con il monte ore relativo e con la corrispondenza agli assi culturali, alle competenze e alle UdA a cui fanno
riferimento.
Per rendere accessibili le UdA bisogna scaricare il file zippato e successivamente, per accedere ai singoli file,
inserire la parola-chiave, che sarà uguale per tutti i file relativi allo specifico percorso. Sarà quindi fornita una
password per ciascun percorso. Le password saranno rese note ai coordinatori di sede associata, che
provvederanno a comunicarle ai docenti e agli alunni che intendono fruire delle UdA a distanza.
Questa, al momento, è la modalità più agevole per consentire la fruizione a distanza da parte di tutti gli utenti,
fermo restando che saranno poi sperimentate anche altre modalità di erogazione-fruizione delle FAD.
Si invitano pertanto tutti i docenti a consultare il sito e a prendere visione dell’introduzione e degli schemi con
la progettazione delle Unità di Apprendimento con le tematiche in FAD e a sensibilizzare i propri alunni
all'utilizzo delle stesse.

Si ricorda infine che per validare le ore di presenza relative alle singole FAD è necessario effettuare le verifiche
in classe. Pertanto sarà necessario che i docenti dei singoli assi culturali elaborino un calendario di verifiche. Le
verifiche saranno fornite in un successivo momento.
Si confida nella più ampia partecipazione alla diffusione di questa modalità di fruizione.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Boschetti.
Cordiali Saluti

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D. l.vo39/1993)

