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Circolare n. 177 

A tutti gli Studenti 

 

e p.c. alle Famiglie 

          Ai Docenti 

Oggetto: didattica a distanza, monitoraggio e valutazione 

Cari studenti, 

                     come sapete il periodo di sospensione delle attività didattiche per l’emergenza 

coronavirus (v. circolare 175) è stato prorogato. La Scuola continuerà ad offrirvi il servizio di 

istruzione attraverso la didattica a distanza. 

Grazie ai nostri informatici è stata attivata la piattaforma G-Suite nella quale l’Amministratore di 

sistema ha creato un account per ogni studente e per ogni docente all’interno del dominio 

<itismaglie.it> e le classi virtuali corrispondenti alle classi dell’IISS “Mattei”. 

La dashboard di G-Suite è raggiungibile tramite l’icona posta nel menu 

laterale destro del sito istituzionale della scuola. 

Rinnovo l’invito a consultare sistematicamente il sito della scuola <www.iissmatteimaglie.edu.it> per 

tenervi aggiornati e ad accedere al registro elettronico, nel quale i vostri professori inseriscono 

indicazioni di lavoro. Nell’area “Didattica a distanza” del sito è stata allestita una sezione dedicata 

alle FAQ di carattere tecnico. 

Per monitorare lo svolgimento delle attività e ascoltare le vostre esigenze, vi chiedo di compilare il 

questionario telematico accessibile al seguente link: 

https://drive.google.com/open?id=1OisvJ_-41nWsNkJhVNbKQeJRQeQHhLsuU0o8cT4gPio 

 

Vi ricordo che, nonostante la sospensione delle attività in presenza, anche questo periodo di studio ‘a 

distanza’ sarà valutato: i vostri docenti terranno conto della partecipazione e dell’impegno di ciascuno 

di voi e saranno fissate modalità di verifica sommativa. Come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione 

«tutti saranno valutati, nel corso degli scrutini finali, secondo l’impegno reale. Non ci sarà ‘6 politico’. 

[…] All’inizio di settembre, infatti, invece degli abituali corsi di recupero delle insufficienze, sarà 

possibile […] recuperare e integrare gli apprendimenti: ciò che non è stato appreso, o appreso in parte 

quest’anno, potrà essere recuperato/approfondito all’inizio del prossimo». 

Auspico perciò che ciascuno di voi lavori responsabilmente affinché questa situazione di emergenza 

non si riduca a perdita di tempo, ma divenga occasione per sperimentare nuove modalità di 

apprendimento e nuovi metodi didattici. 

In attesa di incontrarci a scuola, vi saluto rivolgendo tanti auguri per la Santa Pasqua a voi e alle 

vostre famiglie. 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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