
 

   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 188                                                                                                       Torino, 26/03/2020  

 

                   → Ai Docenti delle scuole primarie 

Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Monitoraggio attività di Didattica A Distanza (D.A.D.) 

 

  Gentili Docenti, 

 

vi informo che l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha richiesto un monitoraggio delle attività messe in atto 

dal nostro Istituto riguardo alla didattica a distanza. Vi chiediamo pertanto di compilare il  questionario 

(richiede pochi minuti) al quale dovete accedere attraverso il link: 

https://forms.gle/UH31YLrrbcE2KVqN6 

La compilazione è obbligatoria e dovrà avvenire entro e non oltre le ore 15 di lunedì 30 marzo 2020. 

Si coglie l'occasione per sottolineare che le attività di didattica a distanza, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni.  

Le iniziative formative proposte sul sito sono da intendersi come occasioni per approfondire ulteriori 

opportunità rispetto alle opzioni già suggerite dalla scuola, ovvero Weschool e Classroom. 

L'attivazione di G-suite (che avverrà indicativamente fra 2/3 settimane) comporterà la creazione di una mail 

istituzionale, per ogni docente e per ogni alunno, del tipo: nome.cognome@icmatteottipellico.edu.it.  

A tal proposito, vi invito quindi a seguire la formazione di base per l’utilizzo di G-Suite, alla quale potete 

accedere attraverso i link che, sistematicamente, vi segnalo tramite circolari interne o avvisi pubblicati sul sito 

(es. circolari interne n. 176 del 14/03/2020 – Formazione ANIAT, n. 181 del 19/03/2020 Formazione 

Rekordata..). 

Ringrazio per la consueta collaborazione 

.                                                                                                 

      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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