M in ist er o de l l ’I st ruz io n e
Ist itut o S t ata le d ’Is tru z ion e Su per i or e “ C ittà d i Lu ino – Ca r lo Vo lo nté ”
Sede centrale:
via Lugano, 24/A
21016 LUINO (VA)
tel.: 0332.530387

Sito: www.isisluino.it
e-mail: vais003001@istruzione.it
vais003001@pec.istruzione.it
C.F.: 84002750127

Sede associata:
via Cervinia, 54
21016 LUINO (VA)
Tel.: 0332.511643

- c/c postale n. 18840215

Protocollo come da segnatura

Luino, 25 febbraio 2020
Circolare n. 219
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie

Oggetto: iniziative di didattica a distanza nel periodo di chiusura della scuola
In considerazione della chiusura della scuola disposta in questo periodo, segnaliamo a tutti i docenti
la possibilità di utilizzare, oltre allo spazio didattica del registro online, che permette di caricare
materiale rivolto agli studenti, il servizio Google Classroom che permette di erogare veri e propri corsi
online.
Tali iniziative, ad oggi attivabili su base volontaria da parte dei docenti disponibili, costituiscono a tutti
gli effetti attività didattica riconoscibile nell’ambito dell’anno scolastico in corso e potrebbero
diventare uno strumento essenziale in caso di prolungamento dei provvedimenti di sospensione delle
attività didattiche.
Una volta attivati corsi a distanza o assegnate attività tramite il registro online, salvo
impedimenti oggettivi e dimostrabili, tali richieste diventano parte effettiva dei doveri degli
studenti.
Invito pertanto gli alunni a consultare quotidianamente l’agenda del registro online.
Alleghiamo due guide: la prima, rivolta ai docenti, riepiloga come attivare un corso tramite Google
Classroom, la seconda, rivolta agli studenti, spiega come iscriversi ai corsi. Il professor Langella, che
ha predisposto le guide, è disponibile a fornire supporto a distanza tramite la mail:
langella.pasquale@isisluino.net.
Raccomando ai docenti di inviarmi comunicazione in merito all’attivazione delle iniziative di
didattica a distanza, in modo da poter tenere un quadro complessivo delle attività.
Ringrazio tutti per la collaborazione, sottolineando come questo momento difficile possa diventare
un’opportunità di innovazione.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Fabio Giovanetti
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