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Circolare interna n. 186                                                                                                       Torino, 25/03/2020  

                   → Ai Docenti della Secondaria “Matteotti” 

→ Ad Allievi e Famiglie della Secondaria “Matteotti” 

Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Indicazioni per la formazione a distanza rivolta a  tutte classi della secondaria di primo 

                       grado Matteotti da lunedì 30 marzo 2020  

  Visto il permanere delle condizioni di emergenza sanitaria, prosegue la formazione a distanza, attivata 

su tutte le classi già da due settimane.  Non essendo ancora accessibile la nuova piattaforma unica (siamo in 

attesa di autorizzazione da parte di Google), la formazione proseguirà con le stesse modalità: 

1) I Docenti, utilizzando il registro elettronico, continueranno a comunicare direttamente con Allievi e 

Famiglie indicando letture, compiti, esercizi, da svolgersi durante questo periodo. Si avvisano docenti 

e famiglie che talvolta la piattaforma di Spaggiari risulta sovraccarica, per cui in alcuni momenti è 

difficile accedervi. In tal caso occorre affidarsi alle altre modalità indicate. 

2) Le classi che stanno utilizzando le piattaforme didattiche come Edmodo o Weschool , continueranno 

a farlo, per permettere uno scambio di materiali e informazioni tra docenti e allievi. 

3) I Docenti proseguiranno le lezioni su Skype, proseguendo secondo le modalità e il calendario adottati, 

come da circolare interna n. 179..  

Ovviamente le lezioni potranno subire modifiche, se concordate tra docenti ed allievi e comunicate 

mediante gli strumenti sopra indicati. In particolare all’interno delle lezioni indicate come sportello 

educazioni saranno docenti ed allievi a concordare la scansione oraria dei vari gruppi. 

Si ricorda nuovamente a Famiglie e Docenti di segnalare alla scuola eventuali difficoltà per gli allievi 

nel partecipare alle lezioni on line, soprattutto nel caso di alunni seguiti da docenti di sostegno. 

Quindi il calendario delle lezioni su Skype non presenta variazioni rispetto a quello della scorsa 

settimana. 

Ringrazio per la consueta collaborazione famiglie, allievi e docenti.                                                                                                 

      Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993      
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