Prot. n. 1817 del 9 marzo 2020
Alle famiglie
Atti
Sede
Oggetto: Comunicazione alle Famiglie-Didattica a distanza studenti
Tra le misure di prevenzione contemplate dal DPCM del 04/03/2020, è stata disposta, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la sospensione di tutte le attività didattiche fino al 15 marzo 2020. Al fine di
garantire agli studenti il diritto allo studio e la continuità didattica, lo stesso DPCM prevede (art. 1,
comma 1, lettera g) l'attivazione, per tutta la durata della sospensione, di interventi di didattica a distanza,
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali.
Di fronte all’emergenza e alle misure di contenimento epidemiologico adottate, la nostra scuola è
pronta ad attivare la didattica a distanza e a supportare gli studenti in modo efficiente e responsabile.
La sospensione delle attività didattiche prevede, pertanto, un’alternativa di apprendimento online su
piattaforme consone e interattive con il bisogno di mantenere la relazione educativa docente/studente
e consolidando contenuti già fruiti in aula. L’occasione permette, infatti, di avviare test ed esercitazioni,
promuovendo anche momenti di attività che vanno a recuperare l’esperienza già maturata in percorsi
innovativi e di forte efficacia.
Il nostro Liceo ha già attivato da tempo alcune applicazioni web per la formazione a distanza (FAD)
come il pacchetto G-Suite for Education che comprende una serie di applicazioni specifiche per la
formazione e la condivisione di materiali didattici: Drive, Fogli, Presentazioni, Documenti, Calendario,
Moduli, Mail, Jamboard, Meet, Classroom.
Gli studenti sono invitati a controllare sul registro elettronico gli argomenti che saranno trattati dai
docenti secondo le modalità di seguito riportate:
1) Piattaforma Classroom: creazione di una classe virtuale e iscrizione da parte degli studenti ai
differenti corsi disciplinari : Matematica, Italiano, Latino, Filosofia, Lingue straniere, etc).
-Ogni docente del corso fornirà allo studente, sul registro elettronico o sul gruppo classe di WhatsApp,
un codice specifico con il quale entrare nell’area e fruire del materiale disponibile, partecipando alle
lezioni in sincrono (google Meet ) o asincrono.
La piattaforma contiene una raccolta di materiale messo a disposizione dal docente: video lezioni,
presentazioni multimediali; sarà possibile, inoltre, svolgere le verifiche online e ricevere eventuali
correzioni da parte del docente.
Le lezioni in sincrono saranno concordate sulla base di un calendario condiviso con gli altri insegnanti
per evitare possibili coincidenze.
Si raccomanda il controllo giornaliero del registro elettronico per le necessarie comunicazioni in merito
alla didattica.
Con l’augurio che questo tempo di sospensione dalle relazioni fattive in aula sia breve, vi invito a
rimanere in casa sfruttando al meglio le attività piacevoli come la lettura e a vivere l’armonia degli affetti
familiari.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Giovanni Martello
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993)

