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Ai coordinatori di classe
Ai docenti
e p.c Al DSGA
AVVISO n.18
Oggetto: Seconda sessione Formativa Didattica a Distanza (DAD): 16 marzo 2020,ore 12:0013:00
Si comunica che lunedì 16 marzo 2020 dalle ore 12:00 alle 13:00 , si terrà in videoconferenza
la seconda sessione formativa sulla Didattica a Distanza, tenuta dall’ Animatore Digitale e dal Team
per l’innovazione, durante la quale verranno condivise alcune esperienze didattiche e saranno forniti
chiarimenti su dubbi e/o difficoltà .
Da una prima verifica effettuata attraverso Scuolanext sull’utilizzo della DAD, si evince che
occorre:
1) Utilizzare maggiormente il Calendario, poiché sono visibili, al Dirigente e ai colleghi del
consiglio di classe, un numero di attività inferiore rispetto a quelle visibili in Bacheca;
2) Utilizzare in Bacheca l’unica categoria DIDATTICA A DISTANZA (DAD) nella quale, oggi,
sono state accorpate le altre create da docenti;
3) Richiedere al Dirigente l’eventuale creazione di una Categoria ;
4) Potenziare l’interazione didattica alunno- docente, preferibilmente con la videoconferenza e
non limitarsi all’assegno di materiale e compiti.
Tutti i docenti sono invitati a collegarsi al link che verrà comunicato attraverso Telegram alle ore 11:50
del 16 marzo 2020.
Nel ringraziare l’Animatore Digitale ed il Team per il prezioso lavoro, ricordo a tutti che la sessione
formativa vuole essere un’occasione di condivisione sia di buone pratiche, sia di soluzioni a problemi che,
inevitabilmente, tutti stiamo incontrando in questo momento particolare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Gramendola
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