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• Si ricorda ai genitori di consultare il Planner presente nella Classe Virtuale. Esso verrà
aggiornato ogni venerdì per la settimana successiva. La scuola Secondaria di Primo Grado
manterrà, fino a diversa comunicazione, lo stesso orario settimanale;
• La Scuola Secondaria di Primo Grado, tra una VL e l'altra, lascerà 5 minuti di pausa
• Agli studenti non verrà richiesta una stampa eccessiva di materiale.
• Non si richiederà agli alunni il caricamento di file video, spesso troppo pesanti né i docenti
caricheranno video in CV. Per via dello spazio ridotto della CV, i docenti caricheranno un link al
video.
• Le piattaforme da usare sono Webex e la classe virtuale Spaggiari. Alle famiglie non verrà
chiesto di scaricare nessun'altra App. Tutti i video saranno fruibili tramite il link caricato in CV.
• Agli alunni delle classi digitali liquide potrà essere richiesto di inviare elaborati tramite
Schoolwork.
• E' stata attività la funzione GRUPPI all'interno dell'Aula Virtuale per permettere forme di
individualizzazione e di personalizzazione degli apprendimenti secondo una dimensione
inclusiva e rispettosa delle differenze. Attraverso la funzione GRUPPI sarà anche possibile
caricare e/o restituire dopo la correzione materiali e/o elaborati di uno specifico alunno.

IN MATERIALI Aule Virtuali DOVE TROVO I COMPITI

compiti della settimana

DOVE TROVO I DOCUMENTI, I LINK ECC

IN AULE VIRTUALI: MATERIALI
Lo studente deve scaricare il
materiale e metterlo in una cartella
(si suggerisce di creare una cartella
per ciascuna disciplina)
Dopo una settimana, verrà cancellato
dall'Aula Virtuale per non intasare la pagina

DOVE TROVO LE DATE DELLE LEZIONI
IN DIRETTA

SU PLANNER Aule Virtuali (se lo studente
non può partecipare alla diretta per motivi
di famiglia, troverà la registrazione di
quelle più significative tramite link in
MATERIALI della Classe Virtuale)

DOVE INSERISCO I COMPITI SVOLTI

Per la Scuola Primaria e Infanzia
IN MATERIALI Aule Virtuale STUDENTI
______________________________________
Per la Scuola Secondaria,
e per le classi di Infanzia in cui è stato
attivato, in AULA VIRTUALE – GRUPPI –
FORUM GRUPPO in corrispondenza del
GRUPPO con nome e cognome del singolo
studente.

COME COMUNICO CON I DOCENTI

POSSO UTILIZZARE MESSAGGI

Per la Scuola Primaria
e per
Infanzia utilizzando LIVE FORUM
Aule Virtuali, indicando
nell’oggetto il docente a cui pongo
la domanda e l'argomento
_____________________
Per la Scuola Secondaria All’interno
dell’Aula Virtuale -> GRUPPI -> FORUM
GRUPPO del gruppo contrassegnato dal nome
e cognome dell’alunno, indicando
nell’oggetto il docente a cui pongo la
domanda e l'argomento (Es. Prof. Pitagora –
Geometria)
SOLO GENITORI, per comunicazioni
importanti con un docente specifico

Dad = Didattica a distanza
VL = Video Lezione
AV= Aule Virtuali
AD - Team Digitale - Staff

