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Ai Docenti
Al Sito web

Didattica a Distanza: Video Conferenza Mercoledi 25 Marzo ore 10:30Come ormai noto, l’IIS Petrucci Ferraris Maresca ha provveduto all’iscrizione della scuola alla piattaforma
GSUITE prevedendo l’accesso senza limitazioni agli applicativi forniti da G-Suite come Google Classroom
(per la creazione di classi virtuali) e Google Meet Hangouts (per la realizzazione di video lezioni in
streaming).
Pertanto si invitano tutti i docenti, che ancora non hanno provveduto ad accreditarsi su tale piattaforma, ad
inoltrare la richiesta a richiesta@petrucciferrarismaresca.org. Le classroom sono state già create e i
consigli di classe già inseriti, i docenti devono solo accettare l’iscrizione. Si invitano i coordinatori a
caricare gli alunni nelle rispettive classi. E’ stata creata un'unica classroom per ogni consiglio di classe per
rendere più efficace ed efficiente l’azione didattica a distanza per tutti gli alunni, senza nessun
disorientamento e confusione, affinché ciò non si verifichi, è necessaria infatti la giusta coordinazione tra i
docenti del consiglio di classe e un’adeguata attività di pianificazione possibile solo con una collaborazione
tra docenti del consiglio di classe. La didattica a distanza non può essere una mera trasmissione di compiti
e/o esercitazioni deve essere accompagnata da un’azione didattica o da un contatto a distanza per
mantenere viva la relazione educativa tra il docente e la classe in questo momento di emergenza, favorire la
collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni e sviluppare competenze digitali.
L’animatore digitale e il team è a disposizione per supportare i docenti, a tale proposito Mercoledì 25
Marzo alle ore 10:30 si terrà una video conferenza tra i Docenti, l’Animatore Digitale e il Dirigente
Scolastico nella quale si forniranno risposte atte alla risoluzione delle criticità; pertanto si procederà alla
trasmissione del link per il collegamento sul sito della scuola nella sezione Didattica a Distanza (padlet).
Si ricorda inoltre ai sigg. Docenti
1. L’inserimento nel Registro Elettronico (classe viva-agenda), da parte di ciascuno per le proprie
classi e per le proprie discipline, della modalità di fruizione della didattica a distanza (non è
necessario firmare le ore di lezione)
2. L’inserimento da parte dei docenti di sostegno, in accordo coi docenti curricolari, di proposte di
attività individualizzate e più in generale da parte del Consiglio di Classe di attività personalizzate
per i Bisogni Educativi Speciali.
Si informa inoltre che il Ministero con nota n. 318 dell’11-3-2020 ha istituito una task force per
l’emergenza corona virus ed intende avviare un monitoraggio sulle modalità di realizzazione e
svolgimento della didattica a distanza
L’indagine serve principalmente a rilevare:
- se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza;
- in che modo sono stati coinvolti gli studenti (al fine di non tradurre questo periodo di sospensione
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forzata delle lezioni in una completa interruzione della formazione degli allievi;
- l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per la attivazione della
didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device per
l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti che ne abbiano bisogno;
- l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali; Ministero
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali.
- il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per interventi
di formazione a distanza con gli studenti
Si ringrazia tutto il personale docente, gli alunni e le famiglie dell’IIS Petrucci Ferraris Maresca per la
collaborazione in questo delicato momento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Zaccone
Firma autografa ai sensi dell’art.3 DLgsN.39/1993
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