AL SITO WEB DELLA SCUOLA
AL DSGA
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTI I GENITORI
Oggetto: Attivazione Piattaforma Office 365 Education A1 di Microsoft per Didattica a Distanza (DAD) e
indicazioni operative

A partire da lunedì 16 Marzo 2020 sarà attiva la piattaforma Office 365 di Microsoft per gestire la
Didattica a Distanza dell’intero istituto. La settimana dal 16 al 21 marzo servirà per il necessario rodaggio e
per la conoscenza e l’approfondimento delle sue potenzialità. Dal 23 marzo tutti dovranno allinearsi alla
piattaforma calendarizzando gli incontri con le proprie classi in base al proprio orario scolastico.
Tutti i docenti e gli alunni sono invitati al più presto ad accedere e ad autenticarsi presso il seguente link:
https://www.office.com/ inserendo le credenziali, che saranno fornite su richiesta dai seguenti docenti
responsabili della Task Force Didattica a Distanza dell’Istituto:
-

Indirizzo Classico: Prof. Michele Blandino
Indirizzo Scientifico: Proff. Salvatore Iacono e Epifania Di Gabriele
Indirizzo Artistico: Proff. Gabriele Fatuzzo e Elisabetta Ficili

La Task Force, durante la fase di rodaggio, previa richiesta e in base alla propria disponibilità, resterà a
disposizione dei docenti per eventuali dubbi e chiarimenti nell’uso della piattaforma. I docenti devono
mettere in atto tutte le modalità per erogare apprendimento a distanza, comprese le verifiche orali (tramite
videoconferenza) e scritte (tramite assegnazione e restituzione di compiti). Le videoconferenze dovranno
avere la durata massima di 45 minuti per ogni ora di lezione; i restanti 15 minuti serviranno come pausa per
tutelare i lavoratori davanti al videoterminale. In giornata i docenti assegneranno comunque compiti e
caricheranno materiali sul registro elettronico, che dovrà essere compilato regolarmente.
I genitori degli alunni di tutto l’Istituto sono invitati a rilasciare il consenso all’attivazione di videolezioni con
i docenti tramite la compilazione del seguente modulo:
CLASSICO: https://forms.gle/g6dajJo3ewJmKfat7
SCIENTIFICO: https://forms.gle/BnoREWuHd3FymJc88
ARTISTICO: https://forms.gle/kBAz8cwYc56XfF156

Agli a
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Sergio Carrubba)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

