
 

Catanzaro, 10/11/2020 

Prot N. 

Circ. N. 41                           

 

                                      
 Alla Dott.ssa Angela Paravati 
 Direttrice 
 Casa Circondariale “Ugo Caridi” 
 Catanzaro 
 
  
 Al Dott. Napoli Giuseppe 
 Funzionario responsabile Area educativa 
 Casa Circondariale “Ugo Caridi” 
 Catanzaro 
 

Ai docenti del Polo didattico carcerario 

 

 

Oggetto:  Attività didattica in modalità asincrona  

 

Come da intercorsi accordi telefonici con gli uffici di direzione della Casa circondariale “Ugo Caridi” di 
Catanzaro, al fine di raggiungere l’intera utenza scolastica del Polo didattico carcerario di questo Istituto (alta 
e media sicurezza)  e garantirne il diritto allo studio,  tutti i docenti  del Polo, ciascuno per la propria disciplina, 
sono invitati ad attivare percorsi di didattica in modalità asincrona, già per la prossima settimana. Agli 
studenti attualmente non coinvolti nella didattica digitale saranno indirizzate lezioni videoregistrate da far 
pervenire all’area educativa della Casa circondariale in dvd o su altri supporti.  Inoltre, fermo restando la 
libertà di insegnamento, riconosciuta dall’art.33 della Costituzione italiana, si propone, tra le altre, la 
metodologia della flipped classroom (classe capovolta), già sperimentata con successo negli ultimi anni nel 
mondo della scuola e volta a promuovere l’autonomia e la responsabilità dello studente e particolarmente 
adatta agli adulti. Nello specifico, considerato che le classi di alta e media sicurezza si alterneranno con 
cadenza settimanale alle postazioni disponibili per le videolezioni,  alle classi non raggiunte dal collegamento 
on line, si proporrà,  in formato cartaceo, un contenuto didattico, corredato da relativi esercizi di 
comprensione/ applicazione/rielaborazione. Nelle lezioni a distanza gli studenti condivideranno con i loro 





docenti e con l’intera classe i risultati di tale apprendimento autonomo e si procederà alla revisione e 
valutazione di  quanto prodotto. Nelle videolezioni , inoltre, gli studenti saranno preparati per il passaggio 
successivo. 

Le modalità di scambio tra docenti e studenti  del materiale didattico, saranno concordate direttamente con 
la referente del Polo, prof.ssa Gigliotti. 

Si ricorda ai Sigg. docenti che dovranno rispettare l’orario di servizio impegnando le ore non utilizzate in Dad, 
in attività in modalità asincrona  documentate. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa Rita ELIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 


