
 

 

 

 

LICEO   STATALE   “ARCHIMEDE ” 

 

Scientifico - Linguistico – Scienze Applicate – Liceo Sportivo 

 

 

 

CTPS01000D  C.F. 81002810877 

Via Ludovico Ariosto, 37, 95024 Acireale  (Catania) tel. 0956136062 –  fax 0959892434 

CTPS01000D    http:// www.liceoarchimede.it - E-mail: ctps01000d@istruzione.it   ctps01000d@pec.istruzione.it    C.F. 81002810877 
 

 

 

 
Circ. n° 428          Acireale, 09/03/2020  

        

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Ulteriori chiarimenti e approfondimenti riferiti alla circolare del 6 Marzo n.424 sulla Formazione a 

Distanza (FAD) 

 

In riferimento alla precedente circolare, come richiamato in oggetto, si specifica quanto segue: 

 A seguito della sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 disposta dai DPCM del 1/03/2020 e 

del 04/03/2010, e in previsione che tale  sospensione possa protrarsi oltre la data indicata, si rende 

indispensabile continuare e potenziare i percorsi di didattica a distanza già avviati dai docenti del nostro 

Istituto. 

 

Nel ribadire che la scuola è il luogo dell’incontro, delle relazioni, del confronto e della crescita comune e nulla 

può sostituirsi ad essa, è indispensabile in questo momento di emergenza trovare strategie tecnologicamente 

praticabili per assicurare continuità alla didattica. 

 

Ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare le modalità con le quali si stanno utilizzando le diverse risorse 

disponibili a cui gli studenti possono accedere tramite la rete, sempre nel rispetto delle regole di privacy e di 

protezione dei dati sensibili.  

 

1. REGISTRO ELETTRONICO 

Per le modalità d'uso di Argo DidUp e ScuolaNext si rimanda a quanto riferito nelle circolari n. 420 e 424.  

 

2. G-SUITE (GOOGLE APP FOR EDUCATION) 

La scuola ha reso operativi gli account Google-Suite in modo da poter usufruire delle applicazioni della 

piattaforma appositamente dedicate alle scuole. 

Per ogni docente è già stato creato un account Google-Suite (nome.cognome@liceoarchimede.edu.it – vedi 

allegato)  e per ogni studente (cognome.nome@liceoarchimede.edu.it) sarà creato un account istituzionale 

tramite il quale poter accedere alle applicazioni. 

Per conoscere il proprio account gli studenti devono consultare gli elenchi che al più presto verranno 

pubblicati sulla bacheca Argo. 
 

Gsuite mette a disposizione diverse applicazioni (Gmail, Drive, Classroom, Calendar ...) utilizzabili per una 

didattica digitale a distanza, attraverso pc o tablet (consigliato specialmente dal lato docente) oppure 
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attraverso il proprio smartphone. Per ogni applicazione vengono di seguito elencati dei videotutorial che ne 

illustrano le modalità d'uso. 

Il primo passo che ogni utente della scuola deve eseguire è l'attivazione del proprio account con la relativa 

password. Per effettuare tale operazione seguire il seguente tutorial http://bit.ly/2VVv2h3. Si ricorda che  

tale tutorial si riferisce ai docenti e che, nel caso degli alunni, nell'indirizzo bisogna anteporre il cognome al 

nome. 

L'applicazione fondamentale per docenti e alunni per avviare la didattica a distanza è Classroom. 

In Classroom è possibile comunicare, condividere materiali didattici, effettuare verifiche e controllarne gli 

esiti. Classroom è collegata all'applicazione Drive, un hard disk virtuale, all'interno del quale vengono 

archiviati i propri dati e quelli condivisi. 

Coloro che, in aggiunta a Classroom, volessero attivare videolezioni con le proprie classi, possono utilizzare 

le applicazioni di G-suite Meet e Calendar, per l'uso delle quali si rimanda ai seguenti tutorial. 

 

Videotutorial: 

Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc 

Meet: https://youtu.be/17TFtxkd7xE 

https://www.youtube.com/watch?v=UxXATq0J4LU 

 

Guide: 

Classroom: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149237?hl=it  

Drive: https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it  

Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit  

 

 

3. PIATTAFORME EDITORIALI 

 Le case editrici dei libri di testo in uso presso la scuola hanno proprie piattaforme di e-learning 

tramite le quali i docenti possono mettere a disposizione degli studenti intere librerie di materiale 

didattico digitale. Tali funzionalità sono già utilizzate da tempo da diversi docenti anche nella 

didattica ordinaria. Si consiglia di non utilizzare le piattaforme di e-learning delle case editrici, al 

fine di non generare confusione. 

 

4. SEZIONE DEDICATA – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 Sul sito del Ministero dell’Istruzione la sezione dedicata alla didattica a distanza è reperibile al 

seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Si ricorda inoltre: 

 i registri di classe non vanno firmati ma va segnata l'attività svolta; 

 per evitare accavallamenti delle lezioni on line si invitano i docenti ad effettuarle all'interno del 

proprio orario scolastico;  

 ogni studente è tenuto a inviare la liberatoria allegata corredata da copia del documento del genitore 

ad ogni docente della propria classe (vedi elenco e-mail allegato) senza la quale non è possibile 

attivare videolezioni. 

http://bit.ly/2VVv2h3
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      Auspicando di poter riprendere al più presto la normale attività, ringrazio quanti tra il personale, gli 

studenti e le famiglie si stanno adoperando per affrontare sinergicamente questa emergenza. 

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi via email ai prof. Salvatore Lizzio 

(salvatore.lizzio@liceoarchimede.edu.it) e Antonino Zanghi (antonino.zanghi@liceoarchimede.edu.it). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Biasco) 

 

 

 

mailto:salvatore.lizzio@liceoarchimede.edu.it

		2020-03-09T12:31:26+0100
	Confermato




