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Ai docenti  

E p.c. agli studenti e alle famiglie 

 

Oggetto: informazioni utili per la didattica a distanza 

Nelle scorse settimane ci siamo attivati per fornire a tutti i docenti le informazioni utili per 
attivare una didattica a distanza, a partire da quanto indicato nell’Atto  prot.2217, pubblicato nell’albo 
on-line il giorno 11/03/2020, e nelle successive comunicazioni in cui sono stati pubblicati sul sito i link 
relativi alla solidarietà digitale e a siti di interesse per la didattica on-line. 

Inoltre la Dirigente, in stretto contatto con i coordinatori di classe, ha messo a disposizione di 
alcuni studenti, che non avevano disponibili gli strumenti per seguire la didattica a distanza, quanto 
necessario, secondo le modalità utili in tal senso. Le famiglie che si trovino in questo tipo di situazione, 
per mancanza di dispositivo o per assenza di rete internet, devono contattare il proprio coordinatore di 
classe (o il docente di sostegno nel caso di studenti certificati) utilizzando la posta elettronica 
istituzionale e inviando la stessa e-mail anche all’indirizzo dirigentediana@arcangeli.istruzioneer.it .  

Tutti gli studenti sono stati dotati di posta elettronica istituzionale che permetta di fruire delle 
applicazioni gratuite GSuite. 

La prof.ssa Serafino ha inviato a tutti i docenti, attraverso la posta elettronica istituzionale, 
numerosi video tutorial per aiutare nell’utilizzo degli strumenti disponibili e la prof.ssa Zunica, 
responsabile della Biblioteca, ha fatto altrettanto comunicando informazioni in merito a siti di interesse 
con materiali utili da suggerire agli studenti per svolgere attività in remoto. Per rendere tuttavia meglio 
fruibili tali materiali, sono stati predisposti i seguenti servizi: 

 Video tutorial per Docenti Arcangeli: si tratta di una cartella Drive che la prof.ssa Serafino 
aggiornerà continuamente con i materiali disponibili – 
https://drive.google.com/drive/folders/1LKegJ566P4vZpVUiPu5hlBdDngVlpp_i 

 Risorse On-Line gratuite: si tratta di un documento Google condiviso in Drive che la prof.ssa Zunica 
aggiornerà continuamente con i link ai siti utili  - 
https://docs.google.com/document/d/1BELZW2N4XNA0nBZvpY79tASQ_E_CgoJUrljprE9Nv78/edit?u
sp=sharing 

 

Cordialmente 

Il Team Digitale       FIRMATO - IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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