
 

         Formia, 30/03/2020 

 

        Ai Docenti Coordinatori di classe 

        Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

Oggetto: Richiesta urgente 

 

Per quanto in oggetto, considerate alcune comunicazioni da parte dei genitori sull’uso molteplice e 

vario di strumenti per la DAD all’interno della stessa classe e per le singole discipline, si chiede alle 

SS.LL., con urgenza, di condividere nell’ottica dell’unitarietà e della funzionalità, all’interno del 

Consiglio di Classe, le strategie e gli strumenti per la DAD affinchè i genitori non siano esposti al 

disagio dovuto alla percezione di disordine che in alcune classi si sta determinando. 

Si invitano pertanto le SS.LL. a rileggere i Verbali degli incontri di Dipartimento dove sono state 

condivise linee di organizzazione comune per l’intero Istituto Comprensivo. 

Si invitano altresì le SS.LL. a confrontarsi frequentemente con i rappresentanti di classe per poter 

intervenire nel modo più tempestivo ed efficace in caso di problematicità. 

Si coglie l’occasione per informare e per far diffondere l’informazione che sul sito della Scuola 

sono pubblicati, nell’Area Docenti, i seguenti manuali per facilitare l’uso della piattaforma 

MOODLE e GOTOMEETING: 

 Fare lezione con GTM 

 Come programmare e svolgere una videoconferenza 

 GTM – Errori tipici 

 Gestione compito Classi virtuali 

Si ribadisce, infine, l’invito alle SS.LL. di tenere con i rappresentanti di classe e con i singoli 

genitori, se necessario, una continua e regolare comunicazione al fine di prevenire disagi nella 

comprensione e nell’azione didattica, seppure tenendo sempre in debita considerazione l’operatività 

in uno stato di grave emergenza. 

         

Il Dirigente Scolastico 

                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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