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Circ.223    Ariccia, 27/03/2020 

 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: #ilJoycenonsiferma. Regolamento e Criteri generali per la 

valutazione della DAD. Nuova formulazione dell’orario delle lezioni. 
 
Il Collegio dei docenti ha approvato un primo Regolamento per la gestione della DAD i 

criteri generali per la valutazione delle attività effettuate mediante DAD, a cui si rinvia 
per i dettagli. In occasione dei prossimi CDC ne saranno illustrati i punti principali. 

 
MODULI ORARI DA 50 MINUTI. Al fine evitare il sovraccarico cognitivo degli alunni 
e delle alunne e per non interferire eccessivamente nella vita quotidiana delle famiglie, 

l’orario delle lezioni, pur rimanendo identica la sequenza delle discipline, da lunedì 30/03 
e fino a nuove disposizioni, sarà così scandito: 

I ora 8:30-9:20 
II ora 9:20-10:10 
III ora 10:10-11:00 

IV ora 11:00-11:50 
V ora 11:50-12:40 

VI ora 12:40-13:30 
 

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ IN SINCRONO. Le attività in sincrono 

(videolezioni con Meet o Zoom, chat ecc) non devono durare più di 40 minuti 
permettendo così 10 minuti di pausa tra un’attività e l’altra. 

Inoltre, le attività didattiche in sincrono dovranno essere intervallate da attività 
didattiche offerte in modalità asincrona (presentazioni, test, condivisione materiali 

didattici ecc.),  evitando di sovraccaricare di compiti e consegne.  

Le attività pomeridiane e extraorario vanno condivise e concordate con il CDC in 
Classroom e nel RE. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/30/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DAD%20agg260320.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/30/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DAD%20agg260320.pdf
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Viene introdotta una scheda di valutazione olistica, a cadenza almeno mensile, delle 
competenze acquisite durante le attività svolte nella DAD. 

       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/

