
 

 

Gentili Dirigenti, gentili Docenti, 

con la presente desidero comunicare che, come richiesto nel corso dell’ultimo incontro tenutosi in 

videoconferenza, la Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici, il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di 

Catania, ha attivato, in virtù dello spirito collaborativo che ci accomuna, spazi di collaborazione e archiviazione 

condivisi.  

In particolare è stato creato, per ciascun Dirigente Scolastico Referente Regionale RNLC, un account che 

consentirà l'interazione mediante videoconferenza, tra tutte le Scuole della Regione associate alla RNLC. 

Nel corso delle recenti riunioni, da me coordinate e destinate a tutti voi, svoltesi nelle giornate del 19, 23, 26 e 30 

marzo, particolare attenzione è stata riservata alle seguenti tematiche: 

1. Atto di Indirizzo 
2. Linee guida per la didattica a distanza 
3. Privacy 
4. BES/DSA  
5. Prove orali e prove scritte 
6. Verifica e valutazione 
7. Definizione degli elementi per la valutazione finale 
8. Scrutini 
9. Esame di Stato 
10. Proposte di esercitazione relative alle discipline della I e II prova  
11. Colloquio 

Pertanto, i tavoli di confronto che vorrete porre in essere, nell’ambito regionale di vostra competenza, andranno ad 

apportare contributi significativi alle tematiche sopra citate, ovvero affronteranno ulteriori questioni ritenute di 

particolare interesse. L’accesso sarà possibile attraverso gli specifici link allegati (All. n. 2) 

Gli esiti degli incontri andranno sintetizzati ed inseriti nel drive riservato alla Regione (vedi drive personale 

nell’allegato n.1 istruzioni), e una successiva sintesi riassuntiva dei precedenti file, elaborata a cura del Referente 

Regionale, andrà inserita nell’ apposito Drive condiviso tra tutte le Regioni (vedi drive RNLC allegato n.1 istruzioni). 

La Rete inoltre, al fine di supportare in questo momento di grande complessità tutte le Scuole associate, 

promuove un monitoraggio delle situazioni in atto.  

I dati raccolti consentiranno infatti di individuare eventuali possibilità di intervento da parte della  consolidata 

Rete Regionale dei Licei Classici. 

Il questionario, rintracciabile all’indirizzo di seguito indicato, https://forms.gle/x3zbukygfSH9HN276  è rivolto a tutti i 

Dirigenti Scolastici delle Scuole associate alla RNLC. Si chiede cortesemente di compilarlo entro il 7 Aprile 2020 

Nel ringraziare i Dirigenti Scolastici e i Docenti della Rete Nazionale dei Licei Classici, 

Vi saluto cordialmente, 

Elisa Colella 
Dirigente Scolastica del Liceo Classico M. Cutelli di Catania 
Scuola Capofila della Rete Nazionale dei Licei Classici 
Catania, Via Firenze, 202 - tel. 095 6136276 - 366 6821609 - 392 2582963 
email: dselisacolella@liceocutelli.edu.it – elisa.colella@istruzione.it  
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