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Prot. n° 953/20 A.21.a

Avellino 17 /03/2020

Al Personale docente dell’ I. C.
Agli alunni dell’ I.C.
Ai genitori dell’ I.C.
Al DSGA
Sito WEB – (HOME PAGE)
Atti
OGGETTO : DIDATTICA A DISTANZA -REGISTRO SPAGGIARIRICHIESTA ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GSUITE DI GOOGLE
Si comunica alle SS.LL. che il sistema di didattica a distanza adottato dal nostro Istituto consiste in
un sistema asincrono che si appoggia al registro elettronico Spaggiari. Attraverso di esso è possibile
utilizzare le seguenti funzioni:
• inserire l'argomento del giorno;
• fare un assegno utilizzando l'agenda per ciascuna classe;
• inserire materiale per la didattica (file di qualsiasi tipo testo, audio, e video);
• assegnare dei compiti ai ragazzi e ricevere i loro elaborati come allegati.
Creazioni di gruppi classe whatsapp per comunicazioni e in particolar modo per supporto emozionale
e motivazionale.
Utilizzo di posta elettronica istituzionale per ricevere e inviare materiali o elaborati corretti.
Un Sistema, pertanto, che permette, già ora come strutturato, un rapporto quotidiano, sia dal punto di
vista didattico, che più squisitamente dal punto di vista umano e relazionale.
Questa Dirigenza ha, inoltre, fatto richiesta di attivazione delle “Classi Virtuali” previste dal
Registro Spaggiari con nota prot. n.866/20 del 5 marzo 2020. In attesa della loro attivazione, ha dato
già incarico al docente Animatore Digitale prof. re Belfiore G. e al Team Digitale, di vagliare le
possibilità espansive del Sistema di didattica a distanza attivato dall’ Istituto.
Si è valutata, pertanto, la possibilità di espandere il sistema esistente con la piattaforma Gsuite di
Google, di cui nei giorni scorsi, si è fatta richiesta di utilizzo.
Questa piattaforma, in una prima fase, verrà utilizzata dai docenti per la creazione di “repository” con
le quali condividere tra di loro e con i gli alunni i materiali inseriti relativi alle lezioni previste. I
docenti avranno a disposizione per ogni classe di uno spazio illimitato per poter inserire file di ogni
tipo: video, audio, testo, mappe concettuali, padlet, etc. Questi file non potranno essere direttamente
condivisi con gli alunni, ma una volta caricati nella piattaforma Gsuite, i link generati associati a
ciascun file, verranno condivisi con gli alunni sempre attraverso la piattaforma Spaggiari.

Se dovessero continuare ad allungarsi i tempi per l'attivazione del servizio “Classi virtuali”, richiesto
con insistenza ed urgenza alla società Spaggiari, questa Dirigenza, adotterà completamente il sistema
Google classroom presente in Gsuite, valutando anche la possibilità di una didattica a distanza di tipo
sincrono.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA SILVIA GAETANA MAURIELLO

