LICEO CLASSICO STATALE “SOCRATE”
Comunicazione n 439 del 6 marzo 2020
Alle Studentesse e agli Studenti e ai loro Genitori
Alle/Ai Docenti
Oggetto: Attività di apprendimento a distanza.
Nella convinzione che neanche la più sofisticata tecnologia per la didattica a distanza potrà sostituire il vero
processo di insegnamento/apprendimento che si esplica pienamente solo nel confronto quotidiano di idee e nella
mobilitazione delle energie dei suoi attori, in ottemperanza all’art. 1 c. 1 lett. g) del DPCM del 4 marzo 2020 si forniscono
indicazioni riguardo lo svolgimento di attività formative a distanza.
-

Per le Studentesse e gli Studenti del Liceo che non ne sono già in possesso saranno creati account istituzionali
nome.cognome@liceosocratebari.edu.it: l’attivazione dell’indirizzo GSuite sarà necessario per accedere a tutti gli
applicativi del pacchetto GSuite for Education e per comunicare con i/le compagne/i di scuola e con le/i Docenti;

-

Tutte/i le/i Docenti attiveranno l’indirizzo GSuite fornito dalla scuola nome.cognome@liceosocratebari.edu.it, che
sarà utile anche per ogni forma di comunicazione;

-

Le Studentesse e gli Studenti faranno riferimento in primo luogo al Registro Elettronico come fonte essenziale delle
informazioni sulle attività da realizzare: pertanto visioneranno e scaricheranno dal RE Axios sia tramite web sia
da App (App Studenti Axios disponibile per IOS e Android) le proposte di attività formulate dalle/dai
proprie/propri Docenti (risorse digitali dei libri di testo in adozione, file anche audio, link esterni anche a filmati
reperiti su Internet, indicazioni di documenti pubblicati su piattaforme comuni, repository, cloud); attraverso il
Registro Elettronico sarà inoltre comunicata a tutte/i le Studentesse e gli Studenti la password da inserire al primo
accesso all’account istituzionale di cui sopra. Sarà necessario consultare il Registro Elettronico giornalmente per
seguire le attività formative e ricevere istruzioni per l’accesso ad ogni altra piattaforma di interazione didattica.

Si sottolinea che la base del lavoro didattico a distanza sarà assicurata dallo strumento del Registro Elettronico in
modo da consentire una immediata informazione sulle attività formative sia per gli studenti e le famiglie sia per tutti i
docenti del Consiglio di classe.
Sono in esame ulteriori possibilità di realizzazione della didattica a distanza con particolare riguardo alle modalità
di verifica e valutazione degli apprendimenti che ci si riserva di approfondire nel caso di un prolungamento nel tempo
della fase critica di emergenza sanitaria e in attesa di specifiche disposizioni ministeriali.
Si assicura alle Studentesse e agli Studenti ogni supporto al fine di non interrompere la continuità didattica e
consentire le prosecuzione delle attività di studio, mantenendo nel contempo vive le relazioni, facendo affidamento sul
senso di responsabilità e sull’impegno nell’aderire alle proposte didattiche che perverranno dalle/dai Docenti.
Si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento attraverso i consueti canali di comunicazione (email
santa.ciriello@liceosocratebari.edu.it, santa.ciriello@gmail.com, socrateliceo@virgilio.it, 080 5043941-5045457-5044922).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Santa Ciriello

