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Oggetto: Attività didattica a distanza

Carissimi studenti e famiglie,
l’emergenza straordinaria che sta coinvolgendo in questi giorni il nostro Paese e la nostra
Regione Piemonte in particolare ci inducono a fronteggiare situazioni nuove. Il periodo di
forzata sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020, secondo quanto previsto
dall’ultimo decreto del Governo (DCPM del 4 marzo 2020), è una necessaria misura di
contenimento, che va interpretata da tutti noi con il giusto equilibrio di prudenza, razionalità e
senso di responsabilità.
Per tenere viva la continuità del lavoro scolastico per i nostri studenti, il Collegio dei
docenti dell’IIS Maxwell ha elaborato una proposta di didattica a distanza che rimarrà
valida fino al rientro a scuola. Gli studenti sono quindi tenuti a svolgere le attività
proposte dai docenti, secondo le modalità e i tempi che saranno loro indicati dai docenti stessi
nel corso dei prossimi giorni. Al rientro a scuola, ciascun docente terrà conto delle attività
svolte dai loro studenti, ai fini sia dell’avanzamento didattico che della valutazione.
Le attività proposte costituiscono una sistematizzazione di iniziative ed esperienze già
praticate nella didattica quotidiana dei docenti, finalizzate ora a “non perdere il contatto con
gli studenti” in questa situazione del tutto straordinaria.
Le modalità di comunicazione e gli strumenti didattici che verranno utilizzati sono i
seguenti:
1) E-mail istituzionale già disponibile ad ogni studente: è fondamentale che gli studenti
siano attivi rispetto alla e-mail istituzionale fornita dalla scuola, perché è lo strumento di
comunicazione fondamentale tra docente e studente, funzionale all’utilizzo degli altri
dispositivi;
2) Strumenti disponibili sulla GoogleSuite:
 Classroom: gli studenti troveranno i materiali suddivisi per materia; potranno anche
trovare predisposte delle “classi virtuali” corrispondenti alla loro classe;
 Meet: gli studenti potranno ricevere inviti a collegarsi per incontri e/o lezioni in
streaming;
 Drive: utile per la condivisione di materiali.
3) Registro elettronico Argo:
 Registro di classe: verranno riportate le attività assegnate giornalmente, come se
fossero svolte in classe;
 Bacheca: verrà utilizzata per circolari e comunicazioni varie.
4) Piattaforme di risorse online relative ai libri di testo.
A tutti questi strumenti è possibile accedere tramite PC, Tablet e Smartphone.
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Per assistenza (ad es. su credenziali, accesso, utilizzo degli strumenti), gli studenti
potranno
contattare
il
prof.
A.
Vasciaveo
all’indirizzo
e-mail
alberto.vasciaveo@jcmaxwell.it, descrivendo in modo dettagliato il problema e indicando
NOME, COGNOME e CLASSE.
E’ fondamentale che gli studenti e famiglie seguano con regolarità le comunicazioni
divulgate via e-mail, tramite il sito internet d’Istituto e il Registro elettronico. Le famiglie
sono invitate a verificare che i ragazzi svolgano con regolarità le attività assegnate.
La collaborazione di tutti è fondamentale per gestire al meglio una situazione tranto
complessa e nuova, a tutela della salute e del diritto allo studio dei nostri studenti.
Ringrazio in anticipo famiglie e studenti per la collaborazione, e la comunità professionale
dei docenti per questo impegno.

La Dirigente Scolastica
Proff.ssa Luciana ZAMPOLLI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D. L. 39/93)
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