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Circ. n. 245

Pieve del Grappa, 17.03.2020
Ai Genitori e agli Alunni
Della Scuola Secondaria
e p. c. Al Personale Docente
Istituto Comprensivo di Pieve del Gr.

Oggetto: Didattica a distanza - piattaforma Moodle.
Gentili Genitori e Cari Alunni,
le condizioni di emergenza per il rischio di contagio dal COVID-19 ci obbligano a interrompere le lezioni in presenza ma resta la necessità di garantire modalità didattiche a distanza a tutela del Diritto allo Studio dei ragazzi. La scuola deve rimanere un punto di riferimento per tutti gli studenti e per questo motivo i docenti si stanno organizzando con le azioni di didattica a distanza, affinché tutti i bambini e i ragazzi possano continuare a studiare.
Sentendo alcuni genitori, ci siamo resi conto che la didattica a distanza tramite il registro elettronico
Nuvola mostra diversi limiti e complicazioni, non li elenco perché sicuramente li avrete notati.
Abbiamo pensato di iniziare a cambiare, passeremo dal registro elettronico a una piattaforma specifica
per la didattica a distanza, si tratta di Moodle: uno strumento digitale e didattico predisposto per agevolare la comunicazione tra docenti e studenti e per organizzare le numerose risorse necessarie per sviluppare attività a distanza. E' un cambiamento complesso, che richiederà un aggiornamento per i docenti che già si stanno formando ma, via via inevitabile. Dico via via perché stiamo implementando il
sistema e ci sarà un momento di transizione, ecco perché vi invitiamo, per un periodo, a controllare
ancora Nuvola, almeno finché non ci sarà una comunicazione specifica. Per ora inizieranno alcuni insegnanti, poi si aggiungeranno gli altri. Chiedo quindi, come sempre, un po' di pazienza e assicuro tutta l'assistenza possibile contattando l’ufficio alunni all’indirizzo mail tvic86500e@istruzione.it.
Quali sono le potenzialità di Moodle?
La funzione principale di Moodle è quella di permettere un'interazione a distanza tra i docenti e gli
studenti. Questa comunicazione viene garantita dalla possibilità di inviare dei messaggi privati, di pubblicare notizie sulla bacheca e dalla presenza di chat online che consentono di contattare immediatamente il docente.
Gli insegnanti potranno creare classi virtuali e predisporre lezioni con diversi materiali registrati: file
di varia natura, risorse multimediali, immagini, filmati già registrati o autoprodotti, con possibilità di
avere chat, forum, test di verifica e collegamenti video in streaming.
Come si potrà accedere alla piattaforma?
Ad ogni genitore arriveranno via mail, entro 1 o 2 giorni, le credenziali per entrare nel sito
https://icpievedelgrappa.online . Gli indirizzi mail che abbiamo utilizzato sono quelli comunicati al
momento delle iscrizioni. Se è stato cambiato, seguite le indicazioni riportate nella nota a piè di pagina.
Una volta entrato, ogni genitore o alunno potrà scegliere la propria classe e accedere alle lezioni proposte dagli insegnanti delle diverse discipline.

Seguire le lezioni e svolgere le esercitazioni è obbligatorio?
Sì, è un dovere, è un impegno che ogni ragazzo e famiglia si sono assunti nel momento dell'iscrizione:
lavorare per la formazione. Non c'è dubbio che le difficoltà possono essere molte, ma viene chiesto agli
alunni di svolgere le varie attività richieste dagli insegnanti.
Vi chiediamo di fare quanto potete, quanto meglio potete.
Seguendo le indicazioni dei docenti, le famiglie sono invitate a inviare, per quanto possibile, i documenti scritti al computer o manoscritti, tramite compilazione di form online, invio di file, schede, copie fotografiche del quaderno, ecc. Si potranno svolgere delle verifiche e le conseguenti valutazioni saranno inserite nel registro elettronico Nuvola. Anche il lavoro svolto a casa, con la giusta comprensione per le difficoltà tecniche di ogni famiglia, potrà essere valutato dai docenti. Sarà il singolo insegnante che deciderà i criteri da adottare per la valutazione degli apprendimenti (es. la puntualità nella consegna delle attività assegnate, i contenuti dei compiti consegnati, ecc.). In ogni caso, quanto prodotto
dagli studenti sarà valutato dai docenti subito o al ritorno a scuola.
Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Sergio Betto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993

Nota:
Se avete cambiato l'indirizzo mail, siete invitati a comunicarlo all’ufficio alunni, all'indirizzo: tvic86500e@istruzione.it
Come oggetto, indicate il seguente: comunicazione mail genitori Nome Cognome (alunno) classe
Il testo deve essere: Sono il genitore di .......... (nome e cognome alunno), comunico che il nuovo indirizzo di posta elettronica è ....
Invio questa comunicazione per rendere possibile le attività di didattica a distanza organizzata dall'Istituto.
Per chi non ha un indirizzo mail, è necessario attivarne uno per permettere al proprio figlio di partecipare alla didattica a distanza.

