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Agrigento, 25 ottobre 2020
Ai Sigg. Insegnanti
Al D.S.G.A.
Ai Sigg. Assistenti tecnici ed amministrativi
SEDE

OGGETTO: Piano d’Istituto per la DDI (Didattica Digitale Integrata) a.s. 2020-2021.
Si comunica alle SS.LL. che, in data 22 ottobre 2020, si è riunito il gruppo di lavoro,
costituito dal Collegio dei docenti, ai fini dell’elaborazione ed approvazione del Piano in
oggetto specificato, sulla base della delega conferita dallo stesso Collegio dei docenti nella
seduta del 18 settembre 2020.
Si allega alla presente il Predetto Piano d’Istituto per la DDI, invitando i Sigg.ri
Docenti a condividerlo con gli studenti, secondo le modalità ritenute più opportune, al fine
di consentire agli alunni e alle loro famiglie di conoscerne appieno il contenuto.
Lo stesso Piano d’Istituto per la DDI risulta comunque pubblicato sul sito informatico
della scuola ed è scaricabile da chiunque vi acceda.
Nel ringraziare i componenti del Gruppo di Lavoro per la redazione del Piano d’Istituto
per la DDI, che prevede accuratamente e dettagliatamente i diversi aspetti da considerare sia
durante la didattica in presenza, sia in caso di didattica a distanza, si invitano le SS.LL. a
prenderne visione tempestiva, ai fini dell’attuazione delle indicazioni da porre in essere per
la DAD, a partire da domani 26 ottobre 2020, per effetto dell’Ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020, per la quale si rinvia ad una separata circolare
interna specifica, che sarà diramata entro la data odierna.
Il Dirigente Scolastico reggente
Alfio Russo
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93
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