
 
 
Tropea, 3 dicembre 2020 
Prot. n.           

 
Alla comunità scolastica della secondaria di Tropea 

Ai responsabili del Progetto “classi digitali” 
Al gruppo di lavoro sulla Sicurezza 

Al DSGA 
Ai collaboratori del DS 

 
Oggetto: classi digitali – ricognizione dell’esistente – buone prassi – disposizioni del Dirigente 
 
 

Come ricorderete, anche al fine di filtrare le proposte educative emerse nell’Assemblea dei genitori del 17 

settembre, il Collegio dei docenti del 22 settembre ha inaugurato una sperimentazione didattica nota come “classi 

digitali” all’interno della scuola secondaria di I grado di Tropea. 

L’Istituto ha investito energie pedagogico-didattiche e risorse economico-strumentali al fine di dare valore a tale 

inedito percorso attraverso: 

- Monitoraggi intermedi (consigli di classe di ottobre e di novembre); 

- Attivazione di un Progetto dedicato, coordinato da docenti di consolidata esperienza e comprovata 

motivazione, che ha già formulato nuove proposte di realizzazione di Unità di Apprendimento 

Autoconsistenti (UDA) trasversali a tutte le classi I, a tutte le classi II, a tutte le classi III; 

- Sdoppiamento delle classi con conseguente richiesta di extraorganico a supporto della Didattica, un 

organico composto da docenti giovani e determinati a ben co-progettare; 

- Affidamento diretto a una Ditta esterna per l’erogazione di software e prestazioni professionali funzionali 

alla messa in sicurezza della rete. 

In virtù degli sforzi collettivi sinergici e convergenti, il bilancio ad oggi è complessivamente soddisfacente. 

Si ricorda infine ai signori docenti che il nostro DVR prevede un abbattimento del rischio CEM (v. anche 

disposizioni del 23 settembre, punto n. 1, prot. n. 3195, in tema di spegnimento dei cellulari). Pertanto, in ragione 

del prezioso supporto dei codocenti, la lezione trasmessa dovrà consistere di un breve input (15 minuti ca), laddove 

sarà prevalente il lavoro di co-progettazione ex ante e il lavoro di sedimentazione ex post frutto della produzione 

delle attività a quattro mani fra co-docenti (elaborazione di questionari quali organizzatori anticipati, mediatori 

visivi, esercizi strutturati e semistrutturati, prove autentiche, flipped classroom, UDA…). 

Certo della collaborazione di tutti, si ringrazia tutta la comunità per l’extra-impegno profuso in tale sfida 

avanguardista. 
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Prof. Francesco FIUMARA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


