Circolare N.136

Isola delle Femmine, 10.03.2020

Alle Famiglie
Ai docenti Scuola Primaria
Ai docenti Scuola Secondaria
Al Sito Web

Oggetto: Didattica a distanza – modalità operative
Considerata la sospensione delle attività educative e didattiche sino al giorno 03 aprile 2020
compreso, come da DPCM del 09/03/2020, si invitano i docenti ad attivare possibili strategie per fornire
agli allievi (attraverso l’uso delle classi virtuali già attive e/o attraverso comunicazioni ai genitori e/o
attraverso il registro elettronico) tutti gli elementi per supportare a distanza il processo di apprendimento
degli studenti.
Si invitano altresì i genitori a collaborare, per quanto possibile, con i docenti, nell’interesse degli
alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento.
A tal fine la scuola ha predisposto l’attivazione della didattica a distanza.
Scuola Primaria - Docenti
• Bacheca di Argo DidUp, per la condivisione di documenti di testo, link e video YouTube,
immagini e file in generale.
Tutorial disponibili sul portale ARGO:
•
•

Condivisione materiale didattico > https:/didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico
Gestione bacheca: > https://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc&feature=youtu.be

Scuola Primaria – Famiglie
•

Bacheca di ScuolaNext Famiglia, per visualizzare compiti e documenti inoltrati dai docenti e
consegnare i compiti svolti.
Tutorial disponibili (collegamenti attivi):
•
•

L’interazione con gli studenti > http://scuolamediaangri.it/wpcontent/uploads/L%E2%80%99interazione-con-gli-studenti-_-Argo-DidUp.pdf
Come fare restituire i compiti svolti > https://youtu.be/1dqLIUVXJFM

Scuola Secondaria I grado
• Bacheca di Argo DidUp, per la condivisione di documenti di testo, link e video YouTube,
immagini e file in generale.

•

G Suite for Education:
o Google Classroom, per la condivisione di materiale e compiti da assegnare
o Google Meet, per lezioni video
o Drive, per la condivisione di materiale

Video Tutorial (collegamenti attivi):
•
•
•

•

Google Meet per video conferenze > https://youtu.be/17TFtxkd7xE
Google Classroom gestione classi virtuali > https://youtu.be/sQICuQGHfBc
Condivisione materiale didattico con Argo DidUp > https:/didup.it/2020/03/04/condivisionemateriale-didattico
Gestione bacheca di Argo DidUp
> https://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc&feature=youtu.be
Tutorial presenti nella classe “Corso G Suite – sezione docenti” su Google Classroom

•

Famiglie
L’interazione con gli studenti > http://scuolamediaangri.it/wp-content/uploads/L%E2%80%99interazione-

•

con-gli-studenti-_-Argo-DidUp.pdf

•

Come fare restituire i compiti svolti > https://youtu.be/1dqLIUVXJFM

Ciascun docente è tenuto a curare la propria autoformazione accedendo alle sezioni riportate nella
presente comunicazione e pubblicate sul portale ARGO, dove potranno consultare brevi ed efficaci
tutorial e video-tutorial.
Ogni docente, indipendentemente dalla modalità adoperata, è tenuto a comunicare tramite Bacheca
Argo visibile alle famiglie le attività svolte e assegnate agli alunni.
Le attività didattiche vengono svolte con modalità smart working (lavoro agile da casa).
Con l’utilizzo di tali strumenti il nostro Istituto intende affrontare l’emergenza della sospensione
delle attività.
La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne inviate tramite classi
virtuali sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica. Gli studenti sono tenuti allo
svolgimento delle attività proposte, anche per rendere proficua la loro permanenza a casa.
La durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di sospensione delle attività didattiche della
scuola per emergenza sanitaria.
Si confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita della proposta didattica della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

