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Circolare n. 95 

 

A tutti i docenti  

                                    SEDE 

 

Oggetto: suggerimenti per la didattica a distanza e modalità di attuazione. 

 

Facendo seguito alla circolare n. 90 del 05/03/2020 si elencano di seguito alcuni siti utili alla realizzazione 

della didattica a distanza: 

 

 Whatsapp / Whatsapp Web 

 https://jitsi.org/ (per collegarsi in videoconferenza con gli alunni) 

 https://www.google.it/  Strumenti di Google (Google Drive, Google Moduli …) 

 https://www.tes.com/lessons (Per creare classi virtuali) 

 https://www.weschool.com/ (Per creare classi virtuali) 

 https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome  (Per creare classi virtuali) 

 https://www.lascuolacontinua.it/  (community a supporto dei docenti) 

 https://www.liveworksheets.com/ (materiali) 

 http://www.apprendendo.altervista.org/ (materiali) 

 https://maestragiulia.home.blog/2020/03/05/risorse-utili-per-la-didattica-a-distanza/ (materiali) 

 https://www.capitello.it/schedari-operativi/ (Guide didattiche) 

 https://www.ciaomaestra.com/2020/03/facciamo-scuola-casa-schede-di-lettura.html  (materiali) 

 https://www.twinkl.co.uk/resources/risorse-in-italiano (materiali) 

 

Per l’utilizzo delle piattaforme si consiglia di seguire i tutorial presenti su Youtube.  

Si raccomanda di acquisire preventivamente autorizzazione scritta da parte dei genitori tramite la compilazione di un 

modulo editabile, che si potrà scaricare dalla Home del sito dell’Istituto, da inviare ai coordinatori tramite mail. 

Tutti i docenti si dovranno attivare per l’attuazione della didattica a distanza.  

Durante i consigli di classe che si terranno la prossima settimana agli insegnanti verrà consegnato l’orario da seguire 

da martedì 10/03 a venerdì 13/03. Gli stessi sono tenuti ad apporre la firma di presenza sul registro online specificando 

l’argomento della lezione. Tutti i docenti potranno effettuare attività di verifica e valutazione utilizzando piattaforme 

di lavoro on line. Si precisa che quanto contenuto nel presente documento costituisce un mero suggerimento; ciascun 

docente potrà liberamente adottare le modalità ritenute più adeguate. 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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