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Ministero dell’Istruzione

Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

[CIRC_663- tutti - Attivazione modalità di didattica a distanza ]

Terni, lì 05 marzo 2020
Agli Studenti

ed alle loro Famiglie

Ai Docenti

Al DSGA

Al sito di istituto

Oggetto: Attivazione modalità di didattica a distanza.

Ai canali telematici istituzionali diffusione

Al fine di attivare in modo veloce ed efficace la didattica a distanza, come previsto dall’art. 1 lettera g) del
D.P.C.M. del 4.3.2020, i docenti sono invitati a segnalare, entro il giorno 6 marzo, quale, tra le modalità di
seguito proposte, intendono adottare per dare continuità al processo di apprendimento degli studenti in questa
fase di sospensione delle attività in presenza, che si rivela particolarmente critica, avendo cura di rispettare il
carico di lavoro settimanale.

Le risposte dovranno pervenire a mezzo e mail all’indirizzo di posta elettronica didattica@iiscatr.it .
La Segreteria didattica provvederà a trasmettere comunicazione ai rappresentanti di classe di quanto stabilito
dai docenti entro il giorno 7 marzo 2020.
In questa fase, è opportuno che ogni docente lasci traccia del lavoro assegnato (sul registro elettronico secondo
l’orario settimanale di servizio), anche al fine di monitorare il carico di lavoro degli studenti.
Ogni docente potrà attivarsi secondo la metodologia che ritiene più efficace in relazione al proprio
insegnamento, in particolare, i docenti che già utilizzano strumenti in cloud possono continuare ad avvalersi di
essi scegliendo la piattaforma preferita.
Gli altri docenti potranno scegliere tra le seguenti modalità:

1. Utilizzo del registro elettronico Nuvola. I docenti potranno seguire la modalità utilizzata per
caricare le programmazioni di inizio anno per creare un nuovo documento PER CLASSE rendendolo
però, visibile in area studente e in area tutore. Il documento allegato potrà essere di qualsiasi tipologia
(file testo in formato word o pdf, immagini, video, etc), tuttavia la dimensione massima degli allegati da
caricare consentita dal sistema è di 25 Mb, files di dimensioni superiori potranno essere inseriti solo
come link.

2. Utilizzo di Google Classroom
3. Utilizzo della GSuite, in particolare dello strumento Meet secondo il tutorial sotto riportato.

4. Utilizzo della piattaforma Jitsi per videoconferenze, reperibile senza la necessità di scaricare
applicazioni all’indirizzo https://jitsi.org/ (gratuita e fruibile dagli studenti con qualsiasi account)
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Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=izBjPxYA-JM
Si invitano le studentesse e gli studenti a trasformare questo periodo di sospensione delle lezioni in
un’opportunità di preparazione personale, eseguendo i compiti e i lavori, che i docenti assegneranno e
approfondendo con lo studio individuale la propria preparazione.

Certa che la professionalità dei docenti possa essere di supporto alla crescita degli alunni anche in questa

situazione, favorendo una efficace ripresa dello svolgimento delle attività didattiche, ringrazio per l’attenzione e
saluto cordialmente.

Per eventuali consulenze sull’utilizzo delle Gsuite è possibile contattare la Prof.ssa Roberta Bartoloni e il Prof.

Maurizio Micciani (martedì e il giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)
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Ministero dell’Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

Google Meet

Per utilizzare questo strumento occorre accedere alla casella di posta
nome.cognome.prof@iiscatr.it cliccare sulla griglia a sinistra del logo Gsuite e
scorrere la barra fino a trovare l’app Meet.

Cliccare sull’icona Meet, si aprirà una pagina nella quale occorre cliccare sul tasto
verde con la scritta “Partecipa ad una riunione o avviala”

Si aprirà una pagina in cui occorre indicare un nickname o il nome della
conferenza

come

indicato

nell’esempio:

Inserire un nome (ad esempio Lezione1italiano, lezione1profGiallo2C, etc.) e cliccare su Continua.

Il sistema chiederà il consenso per accedere al microfono e alla videocamera del pc o telefono (sullo

smartphone occorre scaricare l’app Google Meet - Hangouts da Play store o simili), senza tale consenso

non si potrà svolgere la video conferenza. Una volta dato il consenso si aprirà una pagina in cui l’utente

vedrà la propria immagine, il titolo e la scritta “Non c’è ancora nessuno”, cliccare su Partecipa alla
riunione.

Si aprirà una pagina in cui vi vedrete in video e una maschera bianca in cui è riportato il link dell’evento e
con la quale potrete aggiungere i partecipanti:
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Cliccando su aggiungi si possono inserire gli indirizzi email dei partecipanti e poi cliccare su Invia invito.

In alto a destra è possibile vedere il numero dei partecipanti, il pulsante per accedere alla chat e la propria
immagine (quella che vedranno i partecipanti).

A mano a mano che i partecipanti accederanno all’evento le loro immagini compariranno sullo schermo.

Cliccando sulle immagini sarà possibile disattivare i loro microfoni (è consigliabile che gli alunni lo

disattivino finché non viene richiesto loro di parlare). Cliccando su Presenta ora si può condividere il
proprio schermo con gli utenti per mostrare contenuto come presentazioni, video o altro.

Google Meet può essere avviato anche dentro l’ambiente Classroom per una gestione più veloce della
lezione.

Avvertenze. Considerando che il link rimane sempre attivo è opportuno cambiare il nome dell’evento ogni
volta e chiedere agli alunni di eliminare le email di invito di volta in volta per evitare confusione.
Il sistema non impedisce agli utenti di ricostituire l’evento o di fare chiamate in autonomia.
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