Circolare n. 48 del 18 marzo 2020.

Ai Genitori

OGGETTO : informativa alle famiglie - Didattica a distanza
Gentili Genitori ,
in tutte le classi dell’istituto è stata attivata la didattica a distanza ad integrazione del registro elettronico
che aggiunge alla sua funzione ordinaria l’applicazione area materiali didattici e la piattaforma Collabora ,
usata da alcuni docenti .
Piattaforme per l’erogazione della didattica a distanza utilizzate dall’istituto
• Classroom google for education: 34 classi ; al 17/03/2020: 29 attive , 5 in via completamento
procedura (firma liberatoria da parte dei genitori scaricabile dal sito area privacy, registrazione alunni a
cui viene fornito un indirizzo mail con password, inizio del lavoro in piattaforma )
• Edmodo : 2 classi attive
Strumenti per l’erogazione della didattica a distanza utilizzate dall’istituto
• G suite Hangouts meet per le videoconferenze on line: attivato in tutte le classi

Classroom -Utenti attivi alla data 17 marzo 2020 : n. 798 (alunni e docenti). Considerando le classi che
usano Edmodo e le classi in via di attivazione, il dato è significativo
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Questo grafico illustra i corsi attivi su Classroom negli ultimi 14 giorni : 217
Negli ultimi 14 giorni i docenti, circa 90 ,hanno attivato in media 2,5 corsi su Classroom
VIDEOCONFERENZE
Negli ultimi sette giorni sono state attivate 976 videoconferenze
Siamo solo all’inizio, molto è stato fatto , tuttavia il lavoro è ancora molto . Stiamo cercando di garantire ai
nostri alunni una regolarità in questo momento emergenziale, consapevoli che potrebbe prorogarsi oltre la
data del 3 aprile . La didattica a distanza richiede preparazione e tempo , tempo di adeguamento alle nuove
modalità anche per gli allievi e le loro famiglie.
Ringrazio tutti i docenti , i coordinatori di classe , l’animatore digitale e i responsabili TIC che stanno
lavorando senza sosta, il loro mettersi in gioco per fornire una didattica di qualità nei contenuti a supporto
di tutti gli allievi ciascuno nella propria unicità è visibile quotidianamente .
Ringrazio i rappresentanti di classe, senza il loro aiuto e la loro costante disponibilità, l’attivazione della
piattaforme non sarebbe stata possibile.
Ringrazio le famiglie per la collaborazione e la loro pazienza in questo periodo ricco di incertezze . Li
ringrazio per permetterci di lavorare con serenità e cercare sempre l’incontro. Non esitate a segnalarci
necessità o diﬃcoltà attraverso i coordinatori, i docenti, la segreteria, la mia mail . E’ in corso l’acquisizione
di dati circa le diﬃcoltà di connessione da casa o la mancanza di strumenti per poter poter partecipare alla
didattica a distanza.
Ringrazio il Consiglio di istituto, presenza costante e collaborativa
Ringrazio i nostri ragazzi per la maturità dimostrata nell’aﬀrontare questo periodo di lontananza
forzata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Berra
Firma autografa sosAtuita a mezzo stampa, ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93
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