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Schio, 02 marzo 2020
A tutti gli studenti

OGGETTO: Indicazioni per la settimana dal 02.03 al 06.03.2020 - didattica a distanza
Cari ragazzi,
da oggi e per tutta la settimana la scuola sarà chiusa, ma abbiamo la possibilità di continuare
le nostre lezioni a distanza, attraverso il Registro Elettronico e la Google Suite (con
Classroom).
I vostri insegnanti vi comunicheranno cosa intendono fare con voi utilizzando il registro
elettronico.
Non in tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza, ma si farà in modo
che siate seguiti.
È una cosa nuova per quasi tutte le scuole.
Vi chiediamo impegno. i vostri insegnanti saranno pronti ad aiutarvi e a rispondervi.
Dovrete organizzarvi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla
perfezione. Controllate il registro e Classroom con frequenza.
Se potete, nel caso di lezioni online in diretta, organizzatevi per dare aiuto a chi non ha
strumenti o connessione.
Buon lavoro a tutti!
1. Validità dell’anno scolastico.
L’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione. Per il
nostro Istituto questi giorni – dal 27 febbraio in avanti, data di avvio della modalità
online – sono da considerarsi come giorni di lezione.
Pertanto, se dovesse prolungarsi l’emergenza ed essere disposto un prolungamento dell’anno
scolastico, noi saremmo esonerati. Ovviamente solo potendo dimostrare che ci siamo
attivati coprendo il 100% delle classi con didattica a distanza.
2. Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza.
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza:
• Registro elettronico (Quaderno dello studente)
• Google Suite (Classroom e Meet)
Vi ricordiamo che a inizio anno avete ricevuto le credenziali per entrare nella Google Suite della
scuola.
Se non le avete o non le ricordate, potete contattare gli assistenti tecnici dell’istituto.
e-mail : ufficiotecnico@istitutopasini.edu.it

Come si può fare una didattica a distanza in questi giorni di chiusura?
I professori organizzano le lezioni a distanza usando materiali e/o videolezioni in questo modo:
1 - lezioni o compiti su Registro Elettronico e/o su Classroom. Sono il nostro strumento
più semplice. Trovate lezioni e compiti della classe inseriti dai prof che usano questi strumenti.
Tra le attività possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti, invio di file audio,
presentazioni, ecc.) con conseguente valutazione.
2 - Google Classroom: alcuni professori lo usano già, altri inizieranno questa settimana.
Troverete in Classroom i materiali (documenti, power point, fogli di calcolo).
3 - MEET: alcuni professori organizzeranno con questa app sempre di Google Suite
della scuola videolezioni. Con Meet è possibile riprodurre quasi le stesse condizioni che
abbiamo in classe: ci si vede tutti, si possono condividere documenti e anche il desktop.
Le eventuali videolezioni in diretta saranno organizzate in corrispondenza del
normale orario del docente.
Nel caso siate impossibilitati a frequentare una o più lezioni (sia per motivi tecnico –
tecnologici, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) vi impegnate ad avvertire il docente
di riferimento.
4. Verifiche e valutazioni
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno inseriti sul registro elettronico alla
data nella quale sono state proposte o svolte. Inoltre verranno considerate la puntualità della
consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei
compiti consegnati, ecc.
5. “Presenza” virtuale nei giorni di sospensione delle lezioni.
I professori segneranno la presenza dello studente se questo dimostrerà di aver svolto le
lezioni a distanza assegnate.
(Disposizioni adattate da indicazioni
fornite da IIS Mario Rigoni Stern di Asiago)
La Dirigente Scolastica
Susanna Busolo

