Prot. n. 1207/04

Mirabella Eclano, 12/03/2020

Ai sigg. docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie
Sito Web Scuola

Oggetto: chiarimenti per l’uso della Didattica a Distanza
Al fine di definire le modalità organizzative in materia di didattica a distanza, il Team Digitale ha ritenuto opportuno chiarire e informare le famiglie delle modalità gestionali in uso.
Consapevoli delle difficoltà che naturalmente derivano dall’utilizzo di pratiche alternative ma non
sostitutive della didattica tradizionale, come opportunamente già indicato nella homepage nella
sezione “Didattica a Distanza”, i docenti si stanno impegnando nell’adottare le diverse piattaforme proposte dal Team Digitale e quelle già in uso.
Tra le diverse opportunità di utilizzo delle piattaforme, oltre a quelle usate per le video lezioni, il
Team Digitale si è attivato per iscrivere il nostro Istituto a Gsuite. L’utilizzo di tali piattaforme richiede, da parte dei genitori, la compilazione della liberatoria.
Vengono qui fornite le indicazioni di chiarimento e modalità i gestione:
DOCENTI
-

i docenti utilizzeranno come canale primario di comunicazione con gli alunni_ famiglie la
piattaforma ARGO inserendo il proprio piano di lavoro nell’apposita sezione “GESTIONE
BACHECA” avendo cura di NON creare altre categorie ma seguendo le indicazioni (in alto a
destra clicca “aggiungi” , compila le tre sezioni “ dettaglio - allegati – destinatari”. Prestare
attenzione nella scelta della “categoria” nella succitata sezione “dettaglio”- dal menu a
tendina scegliere Didattica a Distanza);

-

il piano di lavoro, che comprenderà i compiti e le attività da svolgere, verrà inviato (nella
sezione Gestione Bacheca come descritto sopra) e scandito secondo il proprio orario scolastico settimanale. Se sono previsti materiali didattici ulteriori (link, video, file, ecc), il docente comunicherà dove verranno inseriti. Infine sarà cura del docente fornire le indicazioni sulla modalità di restituzione delle correzioni degli elaborati ricevuti;

-

il Team Digitale ricevute le autorizzazioni, provvederà ad inoltrarle ai coordinatori di classe.

FAMIGLIE
-

gli alunni e le famiglie avranno cura di controllare il registro elettronico ARGO per fruire al
meglio della didattica a distanza messa in atto dai docenti;

- le famiglie che intendono fruire delle video lezioni e della piattaforma Gsuite dovranno
prendere visione della liberatoria pubblicata in data 12/03/2020 sul sito della scuola con Prot.N.
1206/4, compilando, firmando e inviando l’ultimo foglio “autorizzazione” a mezzo posta elettroniXXXXXXXXXXXXXXXXXX avis02700a@istruzione.it
ca al seguente indirizzo: AVIS002700A@istruzione.it.
Si prega di indicare nell’oggetto della mail LIBERATORIA_ CLASSE / SEZIONE_ CORSO_ COGNOME
Nel caso in cui la famiglia fosse impossibilitata a stampare il documento, potrà trascrivere il testo
relativo all’autorizzazione su carta libera, e con documento di riconoscimento, trasmettere via
mail all’indirizzo AVIS02700A@istruzione.it (indicando la dicitura di cui sopra) o, in caso eccezionale, inviare il tutto via whatsapp al coordinatore di classe impegnandosi a fornire la copia originale superata la situazione di emergenza.
Seguiranno ulteriori comunicazioni in base al progredire degli eventi.
Si ringrazia per la collaborazione.
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia CAPASSO

