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Circolare n. 62

Loro Ciuffenna, 18 marzo 2020

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Albo on line
Sito web

Oggetto: Modalità di utilizzo della didattica a distanza
Preso atto delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la predisposizione di piattaforme e
modalità di didattica a distanza, questo Istituto, al fine di accompagnare i docenti e gli studenti ad
una prima risposta alle esigenze di continuità nel rapporto apprendimento/insegnamento, attraverso
l’utilizzo di strumenti innovativi, disponibili in forma gratuita, ha previsto l’utilizzo di
Nuvola.Madisoft come piattaforma ufficiale per poter assegnare compiti, caricare allegati di lezioni
e/o similari, da far svolgere agli studenti.
Per una fruizione più snella e funzionale degli strumenti e con l’intento di facilitare gli studenti in
questa nuova modalità si danno le seguenti indicazioni:
SCUOLA SECONDARIA
1.

Piattaforma RE Nuvola:

●
il registro elettronico verrà utilizzato secondo l’orario di lezione previsto per i singoli giorni
della settimana, per la comunicazione su lezioni e videolezioni, verifiche FORMATIVE, link di
approfondimento;
●
il materiale caricato dai docenti potrà essere reperito nell’area dedicata del RE, come di
consueto, o nella sezione “Argomenti-eventi-documenti”;
●
la consegna di lavori o test svolti dagli alunni avverrà nella sezione “Argomenti-eventidocumenti / materiali per docente”.
2.
Zoom meeting -Moodle modalità per call, di massimo 40 min., che consentano
un’interazione sincrona tra alunni e docenti.
SCUOLA PRIMARIA
●

Google suite

●

learning app for education

●

messaggistica istantanea (gruppi dedicati whatsapp acc.)
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●

skype

●

zoom

●

padlet

●
si sta implementando l’utilizzo del registro nuvola come modalità di comunicazione delle
lezioni ed eventuali compiti
Le istruzioni per l’utilizzo dei software elencati e le modalità per la compilazione del registro
elettronico sono indicate nel PDF allegato e scaricabile dal sito nella sezione dedicata alla scuola al
seguente link: www.comprensivolorociuffenna.edu.it e negli Allegato 1 e 2 alla presente circolare.
Per una proficua fruizione delle modalità indicate si forniscono alcuni suggerimenti:
●

Attuare in termini di spazi e tempi forme di flessibilità;

●

Privilegiare nell’ interazione strategie collaborative;

●

Proporre verifiche per l’apprendimento di tipo formativo;

●

Utilizzare call nella fascia temporale 9:00-12:00;

●
Calibrare con attenzione, l’offerta di materiale, le video lezioni e le richieste di lavoro rivolte
agli studenti.
Si informa che la scuola, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali, si è attivata per fornire ulteriori
modalità di accesso alla didattica a distanza interattiva, attraverso Piattaforme dedicate ancor più
specifiche e si sta valutando l’attivazione del registro Nuvola anche per la scuola Primaria.
Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie e gli studenti per la collaborazione data a questo
Istituto nel difficile momento che stiamo vivendo; tutti i docenti per la loro dedizione e per la
vicinanza che quotidianamente assicurano agli studenti; il DSGA, i collaboratori e i referenti di
plesso per il supporto al DS e alla scuola nel coordinamento con territorio, alunni e docenti; le
Funzioni strumentali, i Referenti delle singole aree, il team per l’Innovazione, il Responsabile
sito Web e il referente per RE Nuvola per il costante supporto e consulenza tecnica al DS, ai docenti
e alla segreteria; il personale ATA che dà in ogni momento il suo supporto tecnico ed umano.
Un caro saluto a tutti voi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Aiello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993)

