ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“Alessandro Volta”
Passaggio dei Picciotti, 1 - 90123 Palermo tel. 0916494211 fax 091474126
web: www.iissvolta.edu.it - e-mail: pais027002@istruzione.it
PEC: pais027002@pec.istruzione.it
C.F. 80016540827

PROT. n.
CIRC. N. 405

Palermo, 05/03/2020

AI SIGG. GENITORI
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE
UFFICIO ALLIEVI
AL DIRETTORE S.G.A.
ALBO ONLINE
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it

OGGETTO: DPCM 04 MARZO 2020 - ART. 1, LETT. G - ATTIVAZIONE MODALITA' DIDATTICA A
DISTANZA - INFORMATIVA AI SIGG. GENITORI
In adempimento a quanto richiesto dal documento normativo indicato in oggetto, si forniscono informazioni
riguardo le modalità organizzative per l'attivazione di "modalità di didattica a distanza avuto riguardo anche
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".
Di concerto con il Team per l'innovazione digitale, sono state definite le seguenti azioni organizzative per
favorire la continuità delle azioni di accompagnamento didattico, durante il periodo di sospensione delle
lezioni in presenza:
PRIMA MODALITA' : "Utilizzo indirizzi di posta elettronica degli studenti"


Il Dirigente scolastico invierà ai coordinatori di classe gli elenchi degli indirizzi mail degli studenti.



Ogni docente avrà cura di inviare agli studenti le indicazioni sugli argomenti da studiare e
assegnare loro i compiti; gli studenti restituiranno i compiti svolti tramite l'invio di mail.



Ogni docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro, stabilirà quanti argomenti assegnare e quanti
compiti/esercitazioni assegnare anche al fine di avere un adeguato numero di verifiche per la
valutazione quadrimestrale.

SECONDA MODALITA' : "Utilizzo di classi virtuali sulla piattaforma GOOGLE CLASSROOM"


Sono state generate tutte le e-mail personali dei singoli studenti sul dominio forapps.net che
consentiranno agli stessi di accedere alla classe virtuale;



I docenti coordinatori organizzeranno le attività didattiche a distanza sull’applicazione “Google
Classroom” creando le classi virtuali e avendo cura di comunicare il codice della classe agli
studenti;



Per le indicazioni su come utilizzare la classe virtuale, é stato inserito sulla home page del sito di
Istituto , all'indirizzo www.iissvolta.edu.it un tutorial per gli studenti.

Per qualsiasi richiesta di supporto e/o consulenza, gli studenti potranno utilizzare il seguente indirizzo di
posta: uff.allievi@iissvolta.edu.it.
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Sul registro di classe, per il periodo di sospensione delle lezioni in presenza, sarà annotata la seguente
dicitura: "DPCM 04/03/2020 - art. 1, lett. g. - ATTIVATA MODALITA' DI DIDATTICA A DISTANZA".
Il perdurare dello stato di emergenza non dovrà compromettere, in alcun modo, lo svolgimento del Piano
didattico annuale delle classi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Margherita Santangelo)
(firmato digitalmente)
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 05/03/2020

