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Ai genitori
Agli student
Ai docent
Al personale ATA
Albo on line
Sito web
Oggetto: Modalità di utlizzo della didatca a distanza
Preso ato delle indicazioni del Ministero dell’Istruzzione circa la predisposizione di piataaorme e
modalità di didatca a distanza, quzesto Isttuzto, al fne di accompagnare i docent e gli stuzdent ad
uzna prima risposta alle esigenze di contnuzità nel rapporto apprendimento/insegnamento,
atraverso l’uztlizzo di struzment innovatvi, disponivili in aorma gratuzita, ha predisposto l’uztlizzo di
Nuvola.Madisoft come piataaorma uzfciale per poter assegnare compit, caricare allegat di
lezioni e/o similari, da aar svolgere agli stuzdenti
Per uzna aruzizione più snella e auznzionale degli struzment e con l’intento di aacilitare gli stuzdent in
quzesta nuzova modalità si danno le seguzent indicazioni:
1. Piattaforma RE Nuvola:
 il registro eletronico verrà uztlizzato secondo l’orario di lezione previsto per i singoli giorni
della setmana, per la comuznicazione suz lezioni e videolezioni, verifche FOMTIIE,, link di
approaondimento;
 il materiale caricato dai docent potrà essere reperito nell’area dedicata del O,, come di
consuzeto, o nella sezione “Trgomentieventidocuzmenti;
 la consegna di lavori o test svolt dagli aluznni avverrà nella sezione “Trgomentieventi
docuzment / materiali per docenteii
2. Zoom meetng -Moodle modalità per call, di massimo 40 mini, che consentano
uzn’interazione sincrona tra aluznni e docenti
Le istruzzioni per l’uztlizzo dei softare elencat e le modalità per la compilazione del registro
eletronico sono indicate nel PD scaricavile al seguzente link:
htp://isgiovagnoliieduziit/didatcaiaidistanza/
e nell’Allegato 1 alla presente circolarei
Per uzna profcuza aruzizione delle modalità indicate si aorniscono alcuzni suzggeriment:





Ttuzare in termini di spazi e tempi aorme di lessivilità;
Privilegiare nell’ interazione strategie collavoratve;
Proporre verifche per l’apprendimento di tpo aormatvo;
Utlizzare call nella aascia temporale 9:00i2::00;
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Calivrare con atenzione, l’oferta di materiale, le video lezioni e le richieste di lavoro
rivolte agli stuzdenti

Si inaorma che la scuzola, in otemperanza alle indicazioni ministeriali, si è atvata per aornire
uzlteriori modalità di accesso alla didatca a distanza interatva, atraverso Piataaorme
dedicate ancor più specifchei
Si coglie l’occasione per ringraziare le famiglie e gli student per la collavorazione data a
quzesto Isttuzto nel difcile momento che stamo vivendo; tut i docent per la loro dedizione e
per la vicinanza che quzotdianamente assicuzrano agli stuzdent; il DSGA, i collaboratori e i
referent di plesso per il suzpporto al DS e alla scuzola nel coordinamento con territorio, aluznni e
docent; le Funzioni strumentali, i Referent delle singole aree, l’Animatore Digitale, il
Responsabile sito Web e la referente per RE Nuvola per il costante suzpporto e consuzlenza
tecnica al DS, ai docent e alla segreteria; il personale ATA che dà in ogni momento il suzo
suzpporto tecnico ed uzmanoi
Un caro saluzto a tuzt voi
Sansepolcro, 26/03/:0:0
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