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Prot. n. (Vedasi segnatura)

Albignasego, 27 febbraio 2020
A tutte le famiglie degli alunni
A tutti i docenti dell’Istituto

OGGETTO: Possibilità della didattica a distanza – manteniamoci in contatto!
Gentili famiglie e docenti dell’Istituto,
vista l’ordinanza del Governatore del Veneto e del Ministro della Salute, questa Istituzione rimane
chiusa sia per il servizio scolastico e quello della segreteria fino al 29 febbraio, con apertura il giorno
2 marzo 2020.
L’uso della Rete e dei software già a nostra disposizione possono aiutarci a mantenere i contatti tra
famiglie, alunni e docenti come comunità educante.
Per questo si raccomanda a tutti di utilizzare:
-il Registro elettronico e la Segreteria digitale
-il sito istituzionale
http://www.icalbignasego.it/pvw/app/PDME0080/pvw_sito.php?sede_codice=PDME0080
- i libri in formato digitale e contenuti integrativi al libro
- la piattaforma GSUITE e google classroom per le classi che l’hanno attivata.
In particolare le Famiglie hanno ricevuto di credenziali per accedere al Registro elettronico, la cui
App è scaricabile, come già consigliato. Nel caso qualche famiglia o qualche studente sia
impossibilitato a collegarsi, si chiede la collaborazione di compagni o colleghi genitori nel far
veicolare le informazioni e gli strumenti che l’Istituto ha messo a disposizione. Si invitano i genitori
a controllare il Registro elettronico per mantenere il contatto con la Scuola e perseguire il percorso
didattico suggerito dagli insegnanti.
Vista l’impossibilità di venire a Scuola, i Docenti sono invitati a non far perdere la continuità del
percorso di apprendimento attraverso proposte didattiche in rete e in cloud, secondo quanto è in
loro possesso e in quanto è nella loro concreta possibilità. Pertanto possono proporre esercizi da
svolgere, fornire schemi e mappe di contenuti da approfondire, inserire video lezioni, suggerire
esempi da personalizzare. Già da qualche anno gli Insegnanti sono impegnati in percorsi di
formazione, oppure con pratiche di autoformazione sono comunque nelle condizioni di poter
supportare a distanza la didattica prevista per questo periodo.
Per i docenti verranno allegate le istruzioni predisposte dal Vicepreside Gennaro Gringeri per
operare tramite il registro elettronico, ricordando che il sito di Spaggiari ha molti video tutorial per
le varie operazioni.
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Per approfondimenti vedasi ad esempio
Uso di Google Classroom, a cura della prof.ssa Alessia Salmaso
https://edu.google.it/intl/it_it/products/classroom/?modal_active=none&gclid=EAIaIQobChMIlue
espry5wIVzoayCh0VOw1yEAAYASAAEgIe7_D_BwE
La didattica ai tempi del Coronavirus, a cura di Gianni Ferrarese
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?
fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZTx4ZZQ
Lo Staff dei Coordinatori di plesso ed io rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
La mia mail di riferimento rimane dirigente@icalbignasego.it
Cordiali saluti a tutti e grazie per la collaborazione.
La Dirigente scolastica
Federica Silvoni

