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Circolare n. 232

Cagliari, 07 marzo 2020
Ai Sigg.ri Docenti
Agli alunni e loro genitori
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: DPCM 04/03/2020 - COVID-19: modalità attivate di didattica a distanza.

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, purtroppo, la Microsoft ha bloccato tutti gli
account skype attivati per ogni classe giovedì 05 marzo u.s. e messi a disposizione di docenti e alunni come
modalità di didattica a distanza.
Ci si è subito attivati per trovare percorsi alternativi, come ad esempio l’utilizzo di “Office 365
Education”, ma, nel frattempo, si inoltrano documenti esplicativi predisposti dalla ditta “Tender 2” (Allegati
da 1 a 5) sull’utilizzo della bacheca del Registro elettronico della ARGO in uso nel Liceo, nonché indicazioni
dall’INDIRE, che invece si allegano di seguito, che propone webinar a distanza.
Infine, si suggerisce ai docenti di collegarsi ai siti delle case editrici, come a quello della Zanichelli,
dai quali si possono scaricare testi e /o ricevere informazioni utili.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele Rossi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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DA INDIRE:
Gentili dirigenti, gentili docenti,
a causa dell’emergenza del Coronavirus e della conseguente decisione del
Governo di sospendere le attività didattiche fino al 15 marzo, ci preme
informarvi che, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, Indire,
grazie al supporto degli istituti scolastici dei Movimenti di
Avanguardie Educative e delle Piccole Scuole, ha predisposto un ambiente
dove è possibile accedere a webinar formativi sulla didattica a distanza.
In questo ambiente sono inoltre condivise alcune risorse e buone
pratiche già sperimentate con successo in molte scuole italiane, che
possono essere utilizzate e personalizzate secondo le proprie esigenze.
L’accesso all'ambiente è libero. Cliccando al seguente link
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/
è possibile entrare in contatto con le scuole dei due Movimenti per
condividere il know-how, consigliare e dare supporto a quei docenti che,
magari per la prima volta, si trovano a dover scambiare online materiali
didattici, creare learning object e utilizzare applicativi per la
didattica a distanza.
Cordiali saluti,
Ufficio Comunicazione

