
 

 

 

 
   
 

 

 
                

 

 

Piazzola sul Brenta, data segnatura  

 

CIRCOLARE N. 99 

 

                                                                                           Agli Alunni e Genitori  

                                                                               dell’I.C. di Piazzola sul Brenta 

 

                                                                                                  E p.c. Ai Docenti 

                                                                                                           

                                                                                                         Al sito WEB 

 

 

 

 Oggetto: Nota operativa per la didattica a distanza. 

 

A seguito dell’attivazione della piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION si forniscono alcune 

indicazioni al fine di rendere più efficace l’azione messa in atto.  

 

Cosa posso fare per collaborare con i docenti in questi giorni di chiusura?  

 

1. Fare utilizzare agli alunni tutti gli strumenti che la scuola ha attivato. In caso di 

necessità tecnica è possibile inviare le richieste al forum pubblicato sul sito  della scuola 

che verranno evase entro 24 ore. 

 

2. Far partecipare i propri figli a tutte le attività che ogni docente avrà cura di annotare nel 

registro elettronico alla voce “compiti”; le attività potranno essere sia con modalità 

sincrona che asincrona. Esistono due tipi molto diversi di attività on line.  

 

3A_ Attività sincrone  

 

- Il docente potrà proporre, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con 

tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di meet etc..Qualora le 

attività dovessero essere proposte in orario scolastico queste saranno svolte 

secondo l’orario di lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 

9.00 alle ore 10.55 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in 

altro orario mattutino – occupato da altri docenti). Si manterrà la normale scansione 

oraria. Ovviamente non a tutte le ore dell’orario del docente corrisponderà una attività 

sincrona. Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in 

classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente 

valutazione. 

 

 

- Gli alunni verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegnano, con l’aiuto 

dei genitori, per quanto loro possibile, a frequentare le lezioni sincrone in modo 

responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating,..... Si 

ribadisce che le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro 

durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Agli alunni si chiederà di supportarsi a vicenda e darsi aiuto per la fruizione del materiale 

anche attraverso strumenti non formali. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnico – tecnologico, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) gli alunni si 
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impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenta le attività svolte 

in sincrono risulterà pertanto assente riceverà la registrazione (se effettuata) della 

attività sincrona in questione.  

 

 

3B Attività asincrone  

 

Il docente potrà proporre attività che prevedono la consegna agli alunni di materiali 

per approfondimenti o esercizi. Tra le attività asincrone vanno considerati anche 

eventuali recuperi individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare 

anche al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un 

gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Inoltre anche per la scansione 

delle attività da proporre in modalità asincrona si rispetterà l’orario di lezione del docente 

(ovvero: se il docente X ha lezione di matematica il lunedì e il mercoledì rispetterà tale 

scansione dando i compiti nelle giornate in cui avrà quella materia). 

 

4. Verifiche e valutazioni  

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni saranno inserite sul registro 

elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte.  

 

Inoltre ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa potranno riguardare:  

 puntualità della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati 

all’insegnante) 

 contenuti dei compiti consegnati 

 iscrizione alla piattaforma 

 interazione sulla piattaforma 

 interazione nelle eventuali attività sincrone etc. 

 

Interrogazioni orali: saranno possibili interrogazioni orali, anche in orario diverso da 

quello normale della settimana, previo accordo tra docente e alunno (l’interrogazione 

deve essere svolta in modalità meet con la presenza on line di almeno 2 alunni). 

 

 

        Distinti Saluti.                                                 

                                                                                    IL Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott. Antonio Mincione 
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