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Acireale,

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 delFincontro, 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.itì 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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