
 

                                                                                                                              
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE        

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

    
  

        Liceo Statale “James Joyce” 

     LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE      

Distretto 42 - C.M.:  RMPC39000C -- C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 
Sede centrale: via Alcide De Gasperi, 20 – 00072 Ariccia (RM) - tel. 06121128525– fax 0667663989/069334396 

Sede succursale: via di Vallericcia, 51- 00072 Ariccia (RM) – tel. 06121123045- fax 0667663990 

rmpc39000c@istruzione.it                     rmpc39000c@pec.istruzione.it                       www.liceojoyce.edu.it 
 

  1 

   
     

Circ. 108          Ariccia, 14/11/2020 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

Oggetto: aggiornamento del Syllabus, del Piano di Recupero. Informativa su Educazione Civica. 

Il CD nella seduta del 9/11 c.a., a seguito del DPCM del 3/11 e dell’attivazione delle DDI100, ha 

adottato alcune importanti decisioni: 

1) AGGIORNAMENTO del Regolamento della DDI (vedasi anche la circ. 107) 

2) AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RECUPERO dei PAI e dei PIA. A parziale rettifica della 

circ. 54 il termine per il recupero delle lacune del passato a.s. è posticipato al 30/05/2021. 

Si ipotizzano 3 scenari dopo il 3/12: 

a. Rientro in DIP: allora i Dipartimenti riprogrammeranno le date dei recuperi (con 

l’unica eccezione della prova recupero di Diritto già effettuata il 4/11). 

b. Rientro in modalità mista (DDI50 o DDI75): anche in questa ipotesi i Dipartimenti 

riprogrammeranno le date dei recuperi in orario AM e/o in orario PM. 

c. Prosecuzione prolungata della DDI100 : in questo caso i docenti di discipline con 

voto unico programmeranno una verifica scritta online (su Classroom) e un 

eventuale colloquio orale in videoconferenza in caso di insufficienza nel test; i 

docenti delle discipline che necessitano di prove scritte in presenza (italiano, lingue 

straniere, latino, matematica, geography, scienze umane) posticiperanno le prove 

scritte al primo giorno possibile. 

3) VERIFICHE SCRITTE. Le verifiche scritte hanno valore sommativo se effettuate in 

presenza. Qualora la DDI100 dovesse proseguire il numero congruo delle prove è ridotto, 

possibilmente, ad almeno 2 a quadrimestre. 

a. ALUNNI FRAGILI. La possibilità di effettuare verifiche scritte in presenza, in 

modalità protetta, sarà valutata caso per caso dal CDC, predisponendo un PDP. 

4) AGGIORNAMENTO DEL SYLLABUS DEL LICEO: EDUCAZIONE CIVICA. Premesso 

che l’intera programmazione didattica del L. Joyce è condivisa a livello dipartimentale, il 

CD ha inserito nel Syllabus  (Syllabus rev. 9), i contenuti, la cornice di riferimento 

(framework) e le griglie di valutazione di Educazione Civica (vedasi pagg 199-224), la 

nuova disciplina introdotta dalla L. 92/2019 da quest’a.s. 

a. Leggasi le informative per il BIENNIO e per il TRIENNIO 

b. UDA e MOOC. Nelle prossime settimane saranno resi disponibili i MOOC (Massive 

Open Online Courses) e, nell’area riservata, i materiali delle Unità di 

Apprendimento transdisciplinari (UDA) attinenti le tematiche di Educazione Civica 

e dell’Agenda 2030 predisposti dai docenti dei gruppi di lavoro.  

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ048-Regolamento-DDI-patto-educativo-1.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/circ107-precisazione-per-la-DDI.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Syllabus-Liceo-Joyce-rev.9-09112020-1.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/2021/01/08/informativa-educazione-civica/
https://it.wikipedia.org/wiki/MOOC#:~:text=Un%20MOOC%20(massive%20open%20online,un%20numero%20elevato%20di%20utenti.
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Le valutazioni formative conseguite nei MOOC e quelle di competenza nelle UDA, 

concorreranno alla valutazione finale della disciplina. 

5) STUDENTI ATLETI. Nel DPCM del 3 novembre 2020, all’art.1, comma 9, lettere e), f), g) vengono 

descritte dettagliatamente quali sono le discipline sportive che è possibile praticare. Il format del 

Progetto Formativo Personalizzato (PFP) è stato aggiornato e distinto dal modulo per il 

riconoscimento delle attività sportive come PCTO.  

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/PFP-studenti-atleti-agg-2020.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/PCTO-alteti-e-collaboratori-sportivi.docx
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/PCTO-alteti-e-collaboratori-sportivi.docx

