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Protocollo e data: vedi signatura

Ai coordinatori di classe

Oggetto: Indicazioni per le attività fino al 14 marzo

Gentili professori,
sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal  DPCM  4/03/2020,  in  questo  momento  le  attività
didattiche a distanza ricoprono un’importanza fondamentale, perché sono l’unico modo che
abbiamo a disposizione per evitare che i nostri studenti perdano tempo e per fornire loro un
sostegno ed un supporto nel processo di apprendimento.

Poichè non è consentito riunirsi per prendere decisioni condivise, come sarebbe auspicabile,
appare opportuno che voi, in quanto coordinatori di classe, siate il punto di riferimento per
l’intero gruppo dei docenti del Consiglio di Classe.

Vi chiedo cortesemente di occuparvi di queste incombenze:

1. verificare quotidianamente sul Registro Elettronico che i docenti assegnino una serie
di compiti non troppo gravosi;

2. comunicare  con  i  docenti  nelle  modalità  ritenute  più  opportune  per  condividere
informazioni, suggerimenti ed evitare l’eccessivo carico di lavoro per i ragazzi; 

3. aprire un dialogo costante con i  genitori  o almeno i  loro rappresentanti  nelle forme
preferite,  possibilmente  quelle  istituzionali  (Registro  Elettronico,  mail  istituzionale
cognome.nome@girardicittadella.gov.it,  ecc.)  per  collaborare  con  loro  e  per  fornire
informazioni e rassicurazioni;

4. utilizzare l’APP CLASSROOM di Gsuite creando un CORSO per la propria disciplina ed
invitando  gli  studenti,  come  specificato  nelle  istruzioni  sulla  Gestione  di  Classroom
pubblicate sul sito alla pagina Didattica a Distanza: questa operazione va fatta prima
possibile per le classi quinte, a cui va data priorità in previsione dell’Esame di Stato; 

5. segnalare ai colleghi del Consiglio di classe la necessità che ognuno crei un corso su
Classroom per la propria disciplina, seguendo le medesime istruzioni;

6. favorire la collaborazione con gli studenti che, in campo digitale, possiedono elevate
competenze utilizzabili ai fini dell’apprendimento;

7. favorire la sperimentazione di nuove modalità di interazione (come ha già fatto qualche
docente che utilizza il suo canale Youtube).

Per ulteriori informazioni, chiarimenti, suggerimenti potete contattarmi liberamente all’indirizzo
di posta elettronica staff@girardicittadella.it oppure telefonicamente. 
Anche i docenti del Team per l’innovazione (proff. Gardin, Milani, Favaro e Accogli) sono a
disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Merici
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