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Circolare n. 220 
             Montebello Vic.no, 10/03/2020 
 

-   Ai docenti della scuola secondaria 
 
-  Ai Genitori degli alunni      
 delle  scuole Secondarie di 1° grado 
    dell’Istituto 

 

OGGETTO:    Forme di didattica a distanza – Attivazione Google Suite for Education           
 Indicazioni 
   
 Al fine di dare attuazione a quanto in oggetto, si conferma che a seguito di Collegio dei docenti tenutosi in 
data odierna da oggi prende avvio G – Suite con Classroom e altre App. 
Attraverso tale strumento si conta di realizzare una comunicazione maggiormente efficace per veicolare 
contenuti didattici. 
 
I genitori dovranno accedere alla piattaforma Google, attraverso le credenziali fornite o attraverso il link 
predisposto nelle sezioni del sito riservate alle due scuole secondarie. Dopo essere entrati in G- Suite, 
occorrerà selezionare l’App concordata.  
È prevista, su iniziativa di singoli docenti, anche la possibilità di attivare Meet, in tal caso chi accede 
(docente o alunno) è consapevole delle responsabilità connesse all’improprio utilizzo dello strumento. 
 
Il Registro Elettronico rimane lo strumento di comunicazione principale.  
Mediante la visione dell’AGENDA, che costituisce una sorta di “diario” vengono annotati, in corrispondenza 
degli orari scolastici: 

- La presenza di materiali (spiegazioni, video, documenti) ed esercitazioni assegnate inseriti nella 
Sezione DIDATTICA del Registro elettronico 

- La presenza di proposte didattiche attraverso Classroom (a cui si accede con le credenziali 
assegnate) 

Sarà cura degli alunni attivarsi per dare attuazione a quanto verrà proposto dai docenti e per partecipare alle 
proposte didattiche e formative. 
Si evidenzia che è prevista la possibilità per gli studenti di caricare esercitazioni svolte, attraverso la funzione 
COMPITI – CARICA FILE. Il docente successivamente potrà caricare la prova corretta, selezionando il 
nome del singolo alunno. 
Si confida nella collaborazione di tutti per il buon esito delle iniziative attivate affinché questo periodo di 
forzata sospensione delle lezioni possa divenire occasione per sperimentare un modo nuovo di fare scuola. 
 
Per la didattica inclusiva, i docenti caricheranno i materiali mediante il Registro Elettronico, selezionando il 
nominativo del singolo alunno. Eccezionalmente si potrà ricorrere alle comunicazioni per le vie brevi 
(WhatsApp, mail). 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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