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Circolare n.230
Ai Genitori
A tutti i Docenti
Allo Staff di Presidenza
Al DSGA
Al sito web area pubblica
Al Personale ATA
Oggetto: Attivazione e adesione classi virtuali
Si comunica che il DPCM 4/03/2020 nel sospendere le attività didattiche nelle scuole, affida al Dirigente
scolastico il compito di attivare modalità di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione delle
attività avendo anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità (art.1 let. G).
Il team digitale nella riunione odierna ha individuato due opzioni per le classi virtuali: la piattaforma
Edmodo e la piattaforma Weschool. Il verbale con le istruzioni per i docenti è pubblicato sul sito completo di
allegati 1 (istruzioni Edmodo) e allegato 2 (liberatoria Edmodo).
I docenti che decidono di attivare weshool seguiranno le istruzioni presenti al seguente link:
https://weschool.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015326512-Registrazione-utenti-minorenni
I coordinatori sono tenuti a creare le classi virtuali mancanti ed a estendere la condivisione a tutto il
Consiglio di Classe con il supporto del team digitale. I docenti coordinatori che devono attivare le nuove
classi virtuali lo faranno esclusivamente con le due piattaforme individuate dal team e avranno cura di
spedire a tutti i genitori tramite l’indirizzo e-mail presente su Argo, il codice di adesione della classe virtuale
e la liberatoria. Si precisa che l’aula virtuale non si può limitare alla semplice assegnazione di compiti.
Si sottolinea che per l’attivazione delle classi virtuali è necessario il coinvolgimento dei genitori che devono
utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica per aderire alla classe per il minore e firmare le apposite
liberatorie. Si raccomanda che l’uso dei dispositivi elettronici debba avvenire sempre sotto la supervisione
dei genitori.
Gli alunni troveranno nella classe virtuale materiali di studio condivisi o creati dai docenti, video, link,
esercizi da svolgere, e verifiche on line predisposte dai docenti: Gli alunni dovranno postare i lavori svolti.
Si coglie l’occasione per augurare buon lavoro ai docenti impegnati nelle classi virtuali e a tutti gli alunni.
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