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Circolare n. 167
A tutti i Docenti
Al Sito web
Oggetto: organizzazione didattica a distanza
Facendo seguito alla circolare n. 166 del 5 marzo 2020 e al confronto odierno con i Coordinatori di
dipartimento, si forniscono alcune indicazioni per l’organizzazione della didattica a distanza.
 Ciascun docente avrà cura di inserire sistematicamente, sin da oggi, nelle proprie classi,
tramite la piattaforma del registro elettronico, materiali didattici o indicazioni per lo studio e
l’approfondimento, e istruzioni per l’eventuale invio di elaborati da parte degli studenti al
docente.
Nell’area riservata del sito, nella sezione “Registro elettronico” è presente una utilissima
video-guida <https://www.iissmatteimaglie.edu.it/videoguida-condivisione-materiali-re/>.
 Potranno inoltre essere usati tutti i canali telematici già utilizzati con le proprie classi (mailing
list, messaggistica istantanea, piattaforma moodle, altre classi virtuali già predisposte) per
fornire stimoli per lo studio e l’approfondimento domestico e feedback sulle attività svolte.
Si fa presente che, a partire da lunedì 9 marzo 2020, sarà attiva la piattaforma didattica di Axios,
collegata al nostro registro elettronico. Mi auguro che tale piattaforma possa consentire di tracciare il
lavoro degli studenti.
Consiglio di non disperdere energie alla ricerca della piattaforma migliore (ritengo opportuno
utilizzare la piattaforma di Axios, nella quale le classi virtuali e i docenti dovrebbero poter essere
caricati in automatico dal registro elettronico). Più del ‘contenitore tecnologico’, è importante la
qualità dei materiali didattici.
Invito tutti ad attivare modalità di interazione e di feedback, perché la didattica a distanza non si riduca
a mera assegnazione di compiti. I nostri esperti informatici stanno valutando e testando varie
possibilità di lavorare in videoconferenza.
Preciso infine che, in periodo di sospensione delle attività didattiche, i docenti non sono tenuti a
firmare il registro elettronico né a venire a scuola.
Sicura che ciascun docente farà il possibile per seguire gli studenti in questo periodo particolare,
auguro a tutti buon lavoro.
La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Maggio
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