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Agli alunni
Ai docenti
Al Team digitale

Oggetto: Piano scolastico per la Didattica digitale integrata
Avvio lezioni in DDI
In attesa del regolare avvio

dell’anno scolastico, previsto con didattica in presenza dal 24

settembre 2020 come da appositi avvisi pubblicati sul sito web, area alunni e famiglie, si comunica
che il Collegio dei docenti dell’I.I.S. Fermi-Filangieri ha predisposto un avvio della didattica digitale
integrata (DDI) al fine di riallacciare il dialogo educativo interrotto dall’emergenza Covid-19.
Lo scopo di questa “riapertura in didattica digitale” non risponde solo a motivi didattici ma sarà
l’occasione di una ritrovata vicinanza della nostra scuola ai propri alunni e alle loro famiglie
permettendoci anche di illustrare ai ragazzi tutte le misure di prevenzione che la scuola potrà
attuare solo con l’aiuto consapevole di tutti i propri studenti.
Le classi, a partire da Venerdì 18 e fino al 23 settembre, si collegheranno in piattaforma G-suite,
per lezioni in sincrono tramite Meet, e lavoreranno con i propri docenti secondo gli allegati
calendari e orari. Per consentire ai ragazzi del I anno di partecipare alle lezioni a distanza è stata
disposto uno specifico intervento formativo, con tutorial per le modalità di accesso a G.suite, per il
giorno 17.09.2020 presso le rispettive sedi scolastiche.
Nella speranza di iniziare un sereno anno scolastico, raccomando vivamente agli alunni e alle loro
famiglie di accedere regolarmente al sito della scuola per tutte le informazioni e comunicazioni
(area alunni/famiglie) e di leggere attentamente i documenti pubblicati che regolamentano gli
accessi e illustrano le misure di prevenzione per una ripartenza in sicurezza. Buon lavoro a tutti.
Il dirigente scolastico
Rossella Monti.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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