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Ai genitori degli alunni dell’I.C. “A. Molinaro”” Montefiascone
LORO SEDI

OGGETTO:

Avvio Google Classroom
Classroom_ Didattica a distanza.

Gentili genitori,
siamo purtroppo nella condizione di dover proseguire l’erogazione della didattica a distanza, a
causa del protrarsi delle misure di emergenza emanate dal Governo.
Non sappiamo effettivamente come evolverà questa situazione, pertanto l’Istituto, nella
responsabilità che gli compete in merito alla qualità dei processi educativi avviati, ha deciso di
specializzare i processi fin qui realizzati ed attivare anche la pia
piattaforma
ttaforma GSuite.
Non avendo esperienze pregresse generalizzate a tutti i docenti, ci siamo per prima cosa
posti il problema di ampliare le loro competenze di gestione di questa piattaforma. Ovviamente
O
non
tutto, al momento, sarà portato sul nuovo ambiente per la didattica,, anche perché il sistema fin qui
utilizzato (Nuvola) ci ha dato buoni risultati ed ha consentito comunque di raggiungere tutti gli
alunni e le loro famiglie.
E’ previsto, quindi, un avvio sperimentale e graduale, in alcune situazioni più che in altre,
delle Google Classroom. Alunni e genitori riceveranno le informazioni necessarie.
I genitori non devono preoccuparsi se al momento il proprio figlio non è incluso in questo
processo, perché la didattica a distanza è regolarmente erogata con Nuvola,
Nuvola quella della Google
Classroom è una opportunità in più che è bene sia avviata con gradualità e solo se i soggetti
coinvolti hanno raggiunto un grado soddisfacente di gestione del sistema.
Nell’occasione,, e con l’intenzione di implementazione grad
graduale
uale dell’utilizzo della
piattaforma, invio a tutti i genitori l’Informativa allegata.
Comunico anche che dopo le vacanze pasquali saranno attivate forme di monitoraggio delle
attività di insegnamento svolte al fine di orientare la progettazione didattica e formativa agli
obiettivi di lungo termine che devono essere raggiunti.
Cordiali saluti e, per quanto possibile, Buona Pasqua
Pasqua.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Salvi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

