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Circolare n. 74 D del 9 marzo 2020        Ai docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: didattica a distanza  

 

Viste le disposizioni del DPCM del 4 Marzo 2020 (art. 1, lettera g), si comunica che la nostra 

Istituzione scolastica allo scopo di garantire prosecuzione e consolidamento dell’azione didattica, 

ha già attivato modalità diversificate di didattica a distanza tra cui principalmente la promozione 

dell’utilizzo della piattaforma G Suite for Education, già in uso da tempo in alcune classi del nostro 

Istituto. 

L’applicativo di Google per le scuole consente con i suoi strumenti la produzione, la 

condivisione di contenuti didattici, la comunicazione con studenti, la realizzazione di video lezioni 

oltre che l’invio di feedback, ovvero azioni che concorrono tutte all’apprendimento da parte degli 

studenti mediante l’utilizzo di nuove tecnologie.  

Si fa presente che la piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, 

non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari e che l’account di G Suite va 

utilizzato per scopi esclusivamente didattici.  

Le indicazioni per la fruizione della piattaforma sono state già inviate all’email, all’uopo 

profilata, di ciascun docente (nome.cognome@mondelliamaldi.edu.it). 

Tutti, alunni, genitori, docenti, per fronteggiare questa emergenza sanitaria in maniera 

proficua sono invitati alla massima collaborazione. In particolare agli studenti si raccomanda di 

seguire regolarmente e quotidianamente le indicazioni dei propri docenti e a svolgere nei tempi 

assegnati le proposte formative da essi comunicate. 

Per chiarimenti, eventualmente richiesti anche dagli studenti, solo i docenti potranno 

contattare la prof.ssa Grazia Marzia, animatore digitale d’Istituto, scrivendo al seguente indirizzo 

email: grazia.marzia@mondelliamaldi.edu.it 

 Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione particolarmente preziosa in un momento così 

difficile che il nostro Paese si trova ad affrontare. 
 

Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                            Francesco Raguso 


