ISTITUTO COMPRENSIVO di LA MORRA
Via Carlo Alberto n.6 – 12064 La Morra (CN) – tel. 0173/50251 - C.F. 91021000046 C.M. CNIC81900X
www.ic-lamorra.edu.it e-mail cnic81900x@istruzione.it cnic81900x@pec.istruzione.it

Data e prot: vedi segnature
Circolare n. 136 del 06/03/2020
 A tutti gli studenti e famiglie della scuola
primaria e secondaria di I°
e p.c. ai docenti
LORO SEDI
Oggetto: Modalità attivazione didattica a distanza
Gent.mi studenti e genitori,
in questo momento di emergenza e di difficoltà scolastica, il nostro Istituto sta attivando svariate
modalità per rimanere in contatto con voi, produrre materiale significativo all’apprendimento,
sebbene a distanza, offrirvi lezioni interessanti e garantirvi così il proseguimento dell’attività
educativa e formativa.
A tal proposito, sono state programmate due giornate di DIDATTICA a DISTANZA (in modalità
sincrona/in diretta) nei giorni e nelle ore così ripartite, per tutte le settimane di sospensione
dell’attività didattica:
Scuola Primaria

Martedì 10/03 ore 8.30 – 10.30

Giovedì 12/03 ore 8.30 -10.30

Plesso di Barolo, Novello;
Monforte e La Morra

Discipline: Italiano, Storia,
Discipline: Matematica,
Inglese (con i docenti delle
Geografia e Scienze (con i
classi)
docenti delle classi)
Gli studenti dovranno partecipare alle lezioni utilizzando un LINK che sarà comunicato a tutti
entro lunedì pomeriggio.

Scuola Secondaria di primo grado

Martedì 10/03 ore 11 – 13

Giovedì 12/03 ore 11 -13

Plesso di Barolo, Monforte e
La Morra.

Discipline: Italiano, Storia,
Discipline: Matematica,
Inglese (con i docenti delle
Geografia, Scienze, Francese
classi)
(con i docenti delle classi)
Gli studenti dovranno partecipare alle lezioni utilizzando un LINK che sarà comunicato a tutti
entro lunedì pomeriggio

Invece, le suddette lezioni non saranno garantite in caso di chiusura totale della scuola.

MODALITA’ di PARTECIPAZIONI alle LEZIONI A DISTANZA
 Con i dispositivi mobili (smartphone o tablet) è necessario installare l’applicazione jitsi meet e
successivamente unirsi alla classe virtuale con il LINK fornito dalle insegnanti entro lunedì
pomeriggio.
 Con il PC è necessario aprire il browser e scrivere il LINK fornito dalle insegnanti entro lunedì
pomeriggio.
Tutte le lezioni saranno registrate e sul sito della nostra scuola (https://ic-lamorra.edu.it/) AREA
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA è possibile leggere e scaricare le linee guida per utilizzare
jitsi meet.
ALTRI STRUMENTI di PARTECIPAZIONI alle LEZIONI A DISTANZA (modalità
asincrona)
 Nella scuola primaria le insegnanti, al fine di personalizzare la didattica, potranno
utilizzare diversi strumenti: ad esempio REGEL, CLASSROOM o altri applicativi conosciuti.

Alle famiglie sarà anche possibile:
Consegna compiti ed elaborati
Lunedì 9 marzo i vostri figli dovranno
consegnare i compiti assegnati di ITALIANO,
INGLESE E STORIA

Restituzione elaborati CORRETTI
Giovedì 12 marzo si potranno ritirare i compiti
corretti di ITALIANO, INGLESE E STORIA

Lunedì 16 marzo si potranno ritirare i compiti
Giovedì 12 marzo quelli di MATEMATICA,
corretti di MATEMATICA, GEOGRAFIA E
GEOGRAFIA E SCIENZE
SCIENZE
Le varie consegne dovranno essere effettuate entro le ore 12.

 Nella scuola secondaria le insegnanti, al fine di personalizzare la didattica, potranno
utilizzare diversi strumenti: ad esempio REGEL, GOOGLE Meet, CLASSROOM o altri applicativi
conosciuti.
Tutti gli studenti e i rispettivi docenti di scuola secondaria si incontreranno in classi virtuali
declinate per singole discipline (Google Classroom); all’interno di ciascuna classe virtuale sarà
possibile reperire materiale, visualizzare eventuali video e, qualora il docente lo preveda, collegarsi
in modalità sincrona utilizzando “Google Meet” oppure “Jitsi.org”. Sul sito della nostra scuola
(https://ic-lamorra.edu.it/) AREA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA è possibile leggere e
scaricare le linee guida per utilizzare Google Classroom.
Per accedere alla classe virtuale, riceverete singolarmente, tra venerdì 06 c.m e lunedì 09 c.m.
delle personali credenziali tramite REGEL – Comunicazioni. Successivamente si invitano i genitori
a prendere visione dell’allegata modulistica “ Informativa sul trattamento dei dati personali account
G Suite for Education” ed alla restituzione del “ Consenso al Trattamento dei Dati” (in allegato
alla presente) all’indirizzo mail privacy@ic-lamorra.edu.it a stretto giro di posta.

ATTIVITA’ TRASVERSALI IN LIVE STREAMING
Al fine di tenere sempre vivo il contatto tra scuola e famiglie e in aggiunta alle giornate di didattica
a distanza sopra descritte, il nostro Istituto ha organizzato una serie di eventi in LIVE
STREAMING con docenti interni ma anche con esperti esterni e genitori.
Il calendario degli eventi è visionabile sul sito della scuola a questo indirizzo
https://ic-lamorra.edu.it/comunicati-dettaglio/214/area-live-streaming

PERSONALE di SUPPORTO A DISTANZA
I genitori con difficoltà nell’utilizzare le nuove tecnologie possono contattare il Prof. SPADAFORA
Albero scrivendo una mail al seguente indirizzo di posta alberto.spadafora@ic-lamorra.edu.it
---

Fiducioso che tutte queste nuove metodologie proposte possano essere stimolanti e motivanti , vi
abbraccio e vi auguro un proficuo lavoro!!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano MACCHIA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Sul sito della nostra scuola (https://ic-lamorra.edu.it/) AREA PRIMARIA/SCUOLA
SECONDARIA è possibile leggere e scaricare le linee guida per utilizzare jitsi meet, a seguire i
link per installare l’applicazione:
App store (https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905)
Google play (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet)

