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Agli alunni 

Ai genitori 

Sito Web 

 

Oggetto: Didattica digitale a partire da lunedì 16 marzo 2020. Utilizzo Skype al fine delle 

videolezioni. 

 

 

Si comunica che a partire da lunedì 16 marzo 2020 affiancata alla piattaforma Edmodo, utilizzata 

e conosciuta in questa settimana, sarà possibile usufruire di videolezioni con i propri docenti 

attraverso la piattaforma Skype. 

Tutti gli allievi avranno la possibilità di collegarsi in diretta con i propri docenti per alcuni frazioni 

di ore rispetto all’orario didattico settimanale. 

L’utilizzo di entrambe le piattaforme consentirà di sopperire al lungo periodo di sospensione 

didattica, così come stabilito dal DPCM dell’8 marzo c.a., che durerà fino al 03 aprile 2020. 

Il docente coordinatore comunicherà ad ogni alunno il codice di accesso alla classe Skype tramite il 

gruppo Whatsapp e a partire da lunedì 16 Marzo ogni docente organizzerà con la propria classe 

virtuale le attività didattiche necessarie per supportare il percorso didattico ed educativo in questa 

fase. Si invitano gli studenti a partecipare alle attività didattiche proposte onde favorire la 

continuità educativa necessaria alla serena ripresa delle attività curriculari ordinarie.  

Si comunica che ogni docente, nella propria autonomia, valuterà l’impegno e la prestazione del 

singolo allievo attraverso la modalità online. 

Per le indicazioni tecniche relative a Skype di seguito il tutorial per la registrazione.  

https://drive.google.com/open?id=1TKHk1KGkvqBVYVtSkjMLLSKT1DWJv3-C  

I Signori Genitori sono invitati a sostenere la scuola in questo periodo così delicato per il nostro 

Paese, e a monitorare affinché non manchi il necessario contatto educativo tra docenti ed allievi.  
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La Dirigente Scolastica 

Prof. Rosa Lastoria 
(firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3del  D.L.n°39/1993) 
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