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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                                               Bibbiena, 13 Marzo  2020 

 
AI GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA “G. BORGHI” 

- Bacheca Registro Elettronico 
- Sito istituzionale https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ 

ATTI DELLA SCUOLA 
 
OGGETTO-  INDICAZIONI OPERATIVE PER ATTIVAZIONE “DIDATTICA A DISTANZA”.  
  

In riferimento all’oggetto, si informa che è pervenuta la comunicazione di Spaggiari riguardante l’impossibilità di 
attivare il software CLASSI VIRTUALI all’interno del Registro elettronico, a causa dell’elevato numero di richieste a 
livello nazionale. Rimane prioritario l’utilizzo del nostro Registro Elettronico, che offre alcune funzionalità a supporto 
della DIDATTICA A DISTANZA, nelle seguenti sezioni: 

- AGENDA per l’assegnazione dei compiti 
- DIDATTICA per l’invio di materiali da parte dei docenti 
- BACHECA per le comunicazioni del Dirigente o della Segreteria 

I genitori possono trovare ulteriori informazioni sulle funzioni del Registro al seguente link: 
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=auv_video 

 
Poiché non è possibile prevedere la durata dell’emergenza in corso, questa Istituzione scolastica seguendo le 

direttive del MIUR sta provvedendo all’attivazione di una piattaforma didattica.  Dopo attenta valutazione abbiamo 
deciso di utilizzare la piattaforma WESCHOOL, completamente gratuita, semplice ed intuitiva sia per docenti sia per 
studenti:  offre possibilità di lezioni sotto molteplici modalità, test di varia tipologia e utilizzo di più strumenti.  Sarà 
possibile per gli alunni partecipare a lezioni “a distanza” in compresenza con il docente oppure assistere in qualsiasi 
momento a video lezioni registrate dal docente. Il Registro elettronico rimarrà comunque il canale prioritario di 
comunicazione, per registrare i compiti assegnati e per la valutazione del singolo studente. 

 
Al momento si pregano le famiglie di: 

 creare per il/la figlio/a un indirizzo di posta elettronica gmail (seguendo le indicazioni del coordinatore di 
classe)  

 rispondere al link (modulo google) che troverete nella specifica comunicazione della classe sulla bacheca del 
registro elettronico, entro martedì 17 marzo 2020, con indicazione del proprio consenso e della mail da voi 
creata per l’alunno, mail che verrà utilizzata per registrare lo studente nella classe di WESCHOOL. 

L’impegno richiesto alle famiglie, inoltre, è quello di aiutare il proprio figlio ad attivare le strumentazioni digitali, 
controllarne l’impegno quotidiano (in particolare al mattino) e la responsabilità nello svolgimento degli esercizi in 
autonomia.   
 
Al momento le lezioni seguiranno l’orario settimanale delle classi (pubblicato sul sito), impegnando 
quotidianamente gli studenti dalle ore 8,25 alle ore 13,20 (certamente in modo flessibile e senza sovraccaricare gli i 
ragazzi).  L’orario e l’impegno dello studente saranno importanti anche per una corretta e sana impostazione della 
quotidianità, pur nell’emergenza. I docenti presteranno attenzione a fare brevi video-lezioni (capaci di attrarre 
l’attenzione e motivare) e ad impegnare in successivi esercizi di consolidamento-verifica. 



Dopo la prima fase di recupero e consolidamento degli argomenti, il programma della singola disciplina verrà 
portato avanti.  
Seguiranno aggiornamenti, anche in base all’esperienza didattica concreta che verrà attivata. 
 

Ringrazio sentitamente tutte le famiglie per la fattiva collaborazione e per lo spirito di responsabilità, 
fondamentale in questo momento difficile e complesso. 
         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(documento firmato digitalmente) 
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