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Circolare n. 149

Conversano, vedi segnatura
A tutti i Docenti
A tutti gli studenti
Ai genitori di tutti gli studenti
Al sito web

Oggetto: Didattica a distanza

Il DPCM del 9 marzo 2020 ha prolungato la sospensione delle attività didattiche in presenza,
anche nella nostra Regione, fino al 3 aprile prossimo.
Ritengo pertanto opportuno e doveroso provvedere ad arricchire il repertorio di strumenti a
disposizione dei docenti e degli alunni del nostro Istituto per attuare la “Didattica a distanza”.
A questo scopo, i docenti del Team Innovazione, professori Loconte, Moncelli e Rosa
Mancini, insieme all’animatore digitale professoressa Grattagliano e al webmaster, signor Gasbarro,
hanno predisposto tutto quanto occorre per permettere l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”.
Questa piattaforma, intuitiva e semplice da gestire, consente di superare molte delle
limitazioni legate all’uso del registro elettronico “Classe Viva” e permette, tra l’altro, la condivisione
di risorse, le videolezioni, le chat e l’archiviazione di file personali e della classe.
L’utilizzo di questa piattaforma da parte di tutti i docenti è caldamente consigliato, anche per
garantire una certa uniformità tra le diverse classi.
Resta confermato, comunque, che i docenti i quali volessero sperimentare altre applicazioni
didattiche e altri strumenti di condivisione sono autorizzati a farlo, purché delle attività effettivamente
svolte resti traccia, ad esempio nella sezione “Agenda” (quella dedicata all’assegnazione dei compiti)
del Registro elettronico “Classe viva”.
A breve, a tutti i docenti verrà inviata una mail contenente l’indicazione di un nuovo account
con il dominio @scuolacarelliforlani.edu.it e le istruzioni per l’accesso e l’utilizzo corretto di
Microsoft Teams.
Contestualmente, studenti e famiglie verranno informati sulle modalità per accedere alla
piattaforma.
Approfitto dell’occasione per ringraziare Voi tutti: i Docenti per l’impegno e la dedizione con
la quale sperimentano e applicano modalità didattiche nuove; gli studenti e le loro famiglie per la
comprensione con la quale accettano i disagi e i sacrifici che questa situazione di emergenza
inevitabilmente comporta.
Il Dirigente scolastico
Prof. Adolfo Marciano
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