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Comunicazione  interna n. 219                                                                         Torino,   21 aprile 2020 

 

      → Ai Docenti della Secondaria “Matteotti” 

→Ad Allievi e Famiglie della Secondaria “Matteotti” 

                                                                                 Istituto Comprensivo "MATTEOTTI-PELLICO"                                                                                                                                                 

 

OGGETTO: Formazione a distanza (DAD) nella secondaria di primo grado Matteotti  

  Prosegue la Didattica A Distanza organizzata dai Docenti della Matteotti. Come concordato 

nelle diverse riunioni che si stanno svolgendo in questi giorni, fornisco alcune indicazioni: 

1) Docenti e allievi hanno effettuato la registrazione sulla piattaforma di Istituto G-Suite e quindi 

tutti posseggono un account. Tuttavia, in attesa che i Docenti terminino l’attività di 

sperimentazione sulla nuova piattaforma, la didattica on line proseguirà su Skype salvo 

precise comunicazioni fatte all’interno delle singole classi tra docenti e allievi. 

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) Per le restituzioni dei compiti, gli allievi, qualora sia previsto un invio attraverso email, 

devono: 

- Spedire all’indirizzo indicato dal docente (non necessariamente quello nuovo su G-Suite, 

ma quello concordato); 

- Utilizzare per la spedizione il nuovo indirizzo di istituto, così il docente ha la possibilità 

di trovare immediatamente i dati dell’allieva/o e non per esempio quelli del genitore. 

4) Spesso sono state aggiunte ore di lezione on line rispetto al calendario base fornito con la 

circolare n.179. Tale calendario rimane in vigore, ma le ore aggiuntive di alcune materie e 

gli appuntamenti con i docenti delle Educazioni vengono comunicate in questi giorni dai 

coordinatori attraverso le piattaforme e i rappresentanti di classe. 
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Si informa inoltre che a tutti i docenti è stato fornito un elenco generale (docenti e 

allievi di tutte le classi), con tutte le mail istituzionali in ordine alfabetico. Con questo 

potranno essere formati i vari gruppi di allievi o di docenti mano a mano che si amplierà 

l’utilizzo della nuova piattaforma. 

 

Ringrazio per la consueta collaborazione e l’impegno nel far proseguire nel migliore dei modi 

l’azione didattica, i docenti, gli allievi e le loro famiglie.                                                                                                

      

 
 
 
 
 
 

         Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


