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Prot. (si veda segnatura)

Bibbiena, 12 Ottobre 2020

AI DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA
- bacheca Registro Elettronico
-sito circolari
OGGETTO–ORGANIZZAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO GOOGLESUITE – DAD E DDI A.S. 2020/21.
Il giorno giovedì 15 ottobre, dalle ore 17,00 alle ore 18,00, avrà luogo il corso di aggiornamento online sulla piattaforma G SUITE per preparare tutti i docenti del plesso alle lezioni on-line in doppia modalità:
1. DAD–DIDATTICA A DISTANZA, in caso di chiusura per emergenza Covid di
scuola/plesso/sezione;
2. DDI-DIDDATICA DIGITALE INTEGRATA, in caso di bambini singoli che per quarantena legata
all’emergenza Covid non possano vedere per lunghi periodi compagni e maestre in presenza.
La formazione verrà effettuata dal Prof. Gianni Vestrucci, il quale invierà sulla posta elettronica dedicata del
singolo docente il link di accesso. Difatti è stata creata una posta istituzionale con il dominio dell’istituto
(nome.cognome@icbernardodovizi.edu.it) appositamente per ogni docente e questa è inviata a ciascuno
prima del corso attraverso la bacheca del registro elettronico.
Successivamente:
- la Dirigente e la Fiduciaria di plesso organizzeranno un orario definitivo da applicare in caso di DAD per il
plesso o la singola classe;
- i docenti creeranno in Classroom la classe virtuale;
- la segreteria sistemerà gli elenchi con mail del singolo alunno (per privacy con codice) e fornirà gli elenchi
ai docenti della sezione;
- le mail del singolo studente saranno fornite alle famiglie dai docenti (cominciando dalle classi V, fino alle
classi I) in DIDATTICA.
Intanto prego i docenti di visionare il video-tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=zSwsoYUfNX4&feature=youtu.be
Ringrazio sentitamente tutti per la collaborazione in considerazione dello scarso preavviso, ma in
considerazione della situazione emergenziale nel nostro territorio dobbiamo procedere con tempistiche
diverse rispetto a quanto preventivato.
Porgo cordiali saluti, augurando a tutti buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

