
   
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Circolare interna n. 196                                                                                                       Torino, 02/0/2020  

                    →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 6 aprile 2020 e Vacanze Pasquali 

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

    Non essendo ancora accessibile la nuova piattaforma unica, 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.  

 

Si ricorda che 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. 

Quindi il calendario delle lezioni su Skype non presenterà variazioni rispetto a quello adottato nelle 

scorse settimane: saranno tempestivamente comunicate le modifiche che si renderanno necessarie con 

l’utilizzo di diverse piattaforme.  

 

Con l’occasione, ricordo che le lezioni saranno sospese per le Vacanze Pasquali da giovedì 9 a 

martedì 14 aprile compresi.  

Augurando a tutti la maggior serenità possibile in questo momento così difficile per tutti, 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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