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Lecco, 23 marzo 2020.
Al Commissario del Consiglio d’Istituto
A tutto il personale
A tutti gli utenti
Agli Enti locali
All’Albo dell’Istituto
Oggetto: Fruizione Corsi liberi di lingua L2 e di informatica

Cari utenti,
come ben sapete ormai dal 23 febbraio tutte le attività didattiche in presenza erogate dal Cpia sono state
sospese per ottemperare alle direttive sanitarie emanate dalle autorità preposte, con lo scopo di
contenere il diffondersi del Coronavirus – 19
Speravamo, come tutti voi, che fosse un momento transitorio, ma invece i vari DPCM che sono stati via
via pubblicati hanno confermato la sospensione delle attività didattiche, ad oggi fino al 3 aprile 2020, ma
l’ordinanza 515 del 22 marzo di Regione Lombardia si spinge già ad indicare per le attività
amministrative una sospensione delle attività in presenza fino al 15 aprile 2020
I nostri insegnanti hanno già avviato iniziative di didattica a distanza per “tenere acceso il lumicino” della
nostra scuola e mantenere il contatto con i nostri utenti dei corsi di lingue e di informatica.
La nota ministeriale n 388 del 18 marzo 2020 invita gli insegnanti a predisporre attività di didattica a
distanza.
Con questo spirito volevo innanzitutto ringraziare pubblicamente i nostri insegnanti che, anche in questa
situazione imprevista e difficile da gestire, hanno continuato a spendersi a favore dei loro alunni
proponendo attività e mantenendo un’interazione con loro.
Ogni insegnante proseguirà quindi nel garantire questa modalità di apprendimento a distanza, fino a
quando l’emergenza sanitaria non sarà superata e fino a quando non sarà possibile erogare le nostre
lezioni anche nella modalità in presenza.
Ritengo che ogni insegnante debba avere la facoltà, nell’ambito della libertà d’insegnamento e
dell'autonomia metodologica e didattica, di scegliere la piattaforma o lo strumento ICT che ritiene più
confacente al suo modo di far lezione. Come dipartimento di lingue abbiamo sottolineato l’importanza di
utilizzare uno strumento che al pari di GOOGLE Classroom abbia le seguenti caratteristiche per dare un
livello di uniformità alla gestione dei corsi da parte degli insegnanti del Cpia di Lecco “F. De Andrè”.
I nostri insegnanti potranno infatti utilizzare strumenti diversi, ma tali da garantire i seguenti elementi che
riteniamo diano valore alla formazione a distanza proposta:
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- la possibilità di postare materiali didattici che consentono un’interazione con i nostri utenti in modalità
asincrona (testi, video, test …..)
- la possibilità di gestire lezioni sincrone con la modalità della videoconferenza
Ogni insegnante comunicherà ai propri utenti il canale di comunicazione prescelto e stabilirà la seguente
corrispondenza oraria:
1 ora di lezione sincrona equivalente a 1 ora di lezione in presenza
1 unità di apprendimento in modalità asincrona equivalente a 1,30 h di lezione in presenza
La fruizione delle lezioni in modalità sincrona predisposte dall’insegnante avverranno negli stessi orari
previsti per la lezione in presenza secondo il calendario in cui si alterneranno modalità di fruizione
sincrona e asincrona che verrà comunicato direttamente dall’insegnante del corso.
Gli insegnanti utilizzeranno il registro elettronico per registrare le presenze dei corsisti e i crediti acquisiti
con la modalità di fruizione asincrona.
Rimangono attivi i seguenti indirizzi mail per ulteriori informazioni
Sedi Lecco, Valmadrera, Dervio, Introbio, Casatenovo: corsilingue.lecco@cpialecco.edu.it
Sede di Oggiono: corsilingue.oggiono@cpialecco.edu.it
Sede di Cernusco Lombardone, Lomagna, Merate: corsilingue.cernusco@cpialecco.edu.it
Corsi di informatica: alberto.dipalma@cpialecco.edu.it
Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga
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