
 

          Castelnovo ne’ Monti, 5 marzo 2020 

Circolare n°137            

- Alle famiglie 

         -       Agli studenti 

         e, p.c.  A tutti i docenti 

         e, p.c.  Al personale ATA 

 

OGGETTO: Attività didattiche a distanza  

 

Si comunica alle famiglie che,  

-visto il perdurare della situazione d’emergenza sanitaria; 

-sentito il parere favorevole  del Collegio Docenti convocato con modalità a distanza tramite Google-moduli  in data 
5 Marzo 2020; 

-sentito il parere favorevole del Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

sono state approvate le seguenti modalità per l’attività didattica a distanza: 

• Assegnazione tramite registro elettronico di consegne e compiti; 

•Attività con utilizzo di Google Classroom; 

• Lezioni in videoconferenza con utilizzo di Google Meet secondo gli orari delle singole classi  solamente se e  
quando i docenti invieranno l’invito via mail o su Google Classroom . 

Per tali lezioni è preferibile l’uso di un computer da tavolo; resta possibile, il collegamento via smartphone o tablet. 

Agli studenti è stato chiesto di accedere alla piattaforma con il loro indirizzo mail istituzionale: 
cognome.nome@iiscastelnovonemonti.edu.it; 

 
Sul sito della scuola è possibile visionare filmati esplicativi.  
Nel caso di video conferenze, dove non diversamente indicato dal docente stesso, gli studenti sono 
pregati di avere a disposizione durante la lezione i quaderni e i libri di tutte le discipline attinenti. 

 

Si invitano dunque le famiglie a condividere queste nuove modalità didattiche e a rendere consapevoli gli studenti 

del dovere di utilizzare questi mezzi per procedere nel percorso di questo particolare anno scolastico pur 

con la consapevolezza che non sarà semplice questo radicale cambiamento delle modalità di insegnamento dei 
docenti e di conseguenza di apprendimento degli studenti. 

Certamente per alcuni alunni le possibilità di connessione sarà agevole mentre per altri sappiamo esserlo meno; 
riteniamo tuttavia che questo notevole sforzo del corpo docente per rimanere sempre in contatto con gli studenti e 
per continuare il prezioso lavoro della nostra comunità educativa vada sostenuto con tutti gli sforzi possibili.  
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Resta inteso che le attività svolte in questo periodo saranno riprese al rientro a scuola per fugare eventuali dubbi o 
approfondirne i contenuti. 

L’obiettivo di questo sforzo d’innovazione didattica è quello di utilizzare al meglio questo tempo implementando 
nuovi approcci per lo sviluppo delle competenze; certo l’insegnamento in presenza, le relazioni che si instaurano, le 
dinamiche del gruppo, la collaborazione tra pari sono altra cosa; la scuola resta quel luogo straordinario di incontri e 
occasioni uniche  ma questa accelerazione tecnologica sarà comunque utile anche per il  futuro. 

Cordiali saluti 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott. Monica Giovanelli    
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