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Circ. n. 78
Grugliasco, 16/03/2020

Alle famiglie degli studenti delle classi
plesso Europa Unita

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie in merito all’attività di didattica
a distanza

Gentili famiglie,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che ha disposto
la sospensione delle attività didattiche, ha previsto che “i dirigenti scolastici attivino,
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità
di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità”(cfr. a
 rt. 1 comma 1 punto g).
Viste le nuove indicazioni e restrizioni contenute nel Decreto del Presidente del
Consiglio
dei
ministri
dell’
11
marzo
2020
(http://www.istruzionepiemonte.it/dpcm-11-marzo-2020/), di seguito si forniscono
le informazioni essenziali su come tale attività è stata pensata e organizzata.
Come si leggerà, saranno fondamentali la vostra collaborazione e il vostro supporto
per permettere ai ragazzi di superare questo momento critico e di apprendere e
consolidare nuove modalità di lavoro e di confronto con la propria classe. Si
sottolinea che in questo periodo la didattica si può fare soltanto a distanza fino a
quando l’emergenza non sarà passata, pertanto i ragazzi sono tenuti a partecipare
al lavoro e a effettuare quanto richiesto.

Il canale di comunicazione ufficiale resterà il Registro elettronico Argo insieme al
sito dell’Istituto (www.icdinanni.edu.it), ai quali canali vi rimandiamo per varie
incombenze come prendere nota dei compiti assegnati, oppure visionare le
eventuali circolari d’Istituto.
Contestualmente è stato predisposto un ambiente di apprendimento virtuale,
scelto e condiviso dagli insegnanti di ciascun consiglio di classe, nel quale gli
studenti dovranno partecipare attivamente avendo cura di svolgere e restituire
quanto richiesto dagli insegnanti. Si sottolinea nuovamente che la sola modalità di
didattica riconosciuta e consentita attualmente è quella a distanza.
Di seguito l’elenco delle piattaforme individuate per classe (sono quelle già
precedentemente attivate oppure sono state attivate in questo periodo):
I A - III A: GOOGLE-Suite
II A: Edmodo
I, II, III B: GOOGLE-Suite
I, II, III C: GOOGLE-Suite
I, II, III D: WeSchool
I, II, III E: Edmodo
I, II, III G: Edmodo
Le famiglie, oltre a far riferimento al/alla coordinatore/trice di classe per
chiarimenti riguardo la didattica, potranno richiedere supporto tecnico, per
eventuali malfunzionamenti, inviando una e-mail al seguente indirizzo:
didattica.europaunita@icdinanni.it
Vi ringraziamo per la collaborazione e vi porgiamo cordiali saluti.

I docenti dei consigli di classe

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Grazia Bodini

