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Oggetto: organizzazione didattica a distanza Scuola Secondaria
La Scuola Secondaria eroga il servizio di didattica a distanza attraverso modalità asincrone
(caricamento materiali didattici digitali e link a video lezioni) e modalità sincrone (video lezioni in
diretta attraverso la piattaforma Webex).
L’aula [isica è stata sostituita dall’Aula Virtuale, una piattaforma all’interno del registro elettronico.
Accedendo nell’Aula Virtuale gli studenti possono attivare diverse funzioni:
1. Planner

per vedere l’orario settimanale delle video lezioni in diretta

2. Materiali
necessari

per vedere i compiti, i materiali didattici caricati dagli insegnanti e i link
per accedere alle video lezioni

3. Forum

per comunicare con i docenti in modo pubblico

4. Gruppi

per caricare elaborati da far correggere, per ricevere la correzione degli stessi
e per comunicare privatamente con i docenti, attraverso la sotto funzione
Forum, che si trova all’interno di Gruppi. Esiste un gruppo per ciascuno alunno.

5. Messaggi

ad uso esclusivo dei genitori, da usare solo in caso di necessità, per comunicare
privatamente con i docenti

Le video lezioni in diretta si svolgono dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:
-

dalle 10.30 alle 12.30, in quattro moduli da 30’ ciascuno

-

dalle 14.30 alle 15.30, in caso di necessità di recupero per disfunzioni del sistema.

Ogni modulo corrisponde a una disciplina indicata nel Planner settimanale. Il Planner, come l’orario,
resta [isso per tutte le settimane. Eventuali modi[iche dello stesso vengono comunicate alle famiglie
entro il venerdì della settimana precedente.
Per ovviare a eventuali necessità dovute al sovraccarico della piattaforma, i docenti metteranno a
disposizione degli studenti due link, entrambi della piattaforma Webex, uno da usare prioritariamente,
l’altro solo in caso di inef[icienza del primo. I link si trovano all’interno della funzione Materiali.
Qualora la video lezione in diretta dovesse saltare per problemi tecnici, gli insegnanti potranno
recuperarla nello stesso giorno programmato, ma nella fascia oraria dalle 14.30 alle 15.30.
Comunicheranno la variazione tramite Planner e inviando ai genitori una speci[ica Annotazione.
Il Collaboratore del D.S e RDP
Barbara Leoncini
La Responsabile di plesso
Anna Pastoressa
L’Animatore digitale
La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’IC Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio
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