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Estratto delibera n. 33 piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
 
 
Il giorno venerdì 06/11/2020 alle ore 18.30 viene convocato in modalità a distanza il Consiglio di Istituto del Liceo 
G.Galilei per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. insediamento nuovi eletti componente studenti 

3. rinnovo membri organo di garanzia 

4. piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

5. regolamento di Istituto per la DDI 

6. regolamento comodato d’uso notebook studenti 

7. aggiornamento situazione emergenziale 

8. varie ed eventuali 
 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio d’istituto. 

E’ presente la Prof.ssa Angeleri Roberta, primo collaboratore della DS, invitata dalla DS per illustrare il Piano della 

DDI e per assistenza tecnica al sistema telematico.  

 

1…Omissis… 

2.…Omissis… 

3….Omissis… 

4. Piano di Istituto per la DDI 
Il Presidente introduce il Piano della didattica digitale integrata, documento fondamentale, per gestire la didattica in 

situazione emergenziale. La Dirigente illustra il piano di Istituto per la DDI: è stato predisposto per regolamentare 

l’impianto organizzativo-didattico che caratterizzerà l’anno scolastico in corso fino al termine dell’emergenza, anche 

se vi sono al suo interno delle potenzialità che potranno essere sfruttate anche in seguito. La didattica digitale, 

infatti, prevede una  metodologia didattica innovativa che considera lo strumento digitale come leva per il 

raggiungimento dei risultati. Al momento è una metodologia prevalente, tuttavia,  nella giusta percentuale, potrà 

caratterizzare ordinariamente l’offerta formativa  del Liceo come complementare alla didattica in presenza.  

Il Piano per la DDI è stato approvato in Collegio dei Docenti del 04/11/2020 e discusso nei singoli dipartimenti. Ci 

sono aspetti sui quali i docenti si sono confrontati a lungo. Sulle modalità di attuazione la Dirigente cede la parola alla 

vicaria prof. Roberta Angeleri. 

Da lunedì 09/11/2020 al 03/12/2020 l’orario comprenderà per tutti 6 moduli di 45’(dalle ore 8 alle ore 13). Ogni 2 

moduli ci saranno 15’ di pausa. Da notare che il Decreto Legislativo n.81 del 2008 riguardante la salute e la sicurezza 

sul luogo di lavoro indica 20 come massimale di ore settimanali da trascorrere al terminale. Per recuperare il tempo 

scuola mancante ai moduli sincroni si aggiungeranno i moduli asincroni (attività che il docente assegna e che i ragazzi 

possono svolgere senza stare collegati al terminale es. leggere articoli, brani, libri, fare esercizi etc). 

Carlo Giovanetti chiede come  verranno distribuiti i moduli asincroni; la  Prof. Angeleri precisa che l’orario rimarrà 

composto da sette moduli giornalieri (quando previsti), sperando in un rientro in presenza quanto prima, ma fino ad 
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allora, entro lunedì verrà fornito agli studenti l’orario con la suddivisione dei moduli in sincroni e asincroni distribuiti 

il più possibile equamente.  

La Dirigente rassicura gli studenti sul fatto che l’applicazione pratica sarà sicuramente più comprensibile della 

spiegazione teorica. La situazione muta continuamente e di conseguenza occorre mettere in campo un responsabile 

spirito di adattamento.  

La dirigente rende noto che un piccolo gruppo di studenti (BES e NAI) frequentano in presenza come permesso dalla 

normativa.  Sarà compito dei Consigli di Classe della prossima settimana individuare ulteriori casi di fragilità che 

necessitano un supporto in presenza. 

La Dirigente e la Vicaria comunicano che il tentativo di far passare alcune attività (es. Scienze Motorie per l’indirizzo 

Sportivo) come attività laboratoriali non ha avuto buon esito come da nota MIUR in cui si legge che fino al 03/12 

sono ammesse solo attività che necessitano di laboratorio. 

Con delibera n. 33 il Consiglio di istituto approva all’unanimità il Piano per la DDI.  

 

5…Omissis…. 

6…Omissis… 

7…Omissis… 

8…omissis… 

 

Alle ore 20.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.  

Voghera, 06/11/2020 

   Il segretario  
Simonetta Martani  

Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Paolo Santinoli 

 


