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Prot. n. 69

Cod. Mecc. AVPS06000B

Atripalda, 6 marzo 2020
Al sito web della scuola
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

OGGETTO: Liceo statale “V. De Caprariis” di Atripalda (AV) – Attivazione Didattica a Distanza.
Si ricorda a tutti i docenti che il DPCM del 4 marzo 2020 obbliga tutte le scuole ad attivare modalità di
“Didattica A Distanza” (DAD).
Nella giornata del 5 marzo 2020 una delegazione di docenti in rappresentanza di tutto il Collego dei Docenti
ha stabilito le modalità di attivazione della DAD, che sono pubblicate sul sito della scuola (prot. n. 1247 del
5 marzo 2020) e sono qui di seguito riportate.
1. Uso della piattaforma del Liceo De Caprariis su G-Suite tramite il Team Academy, previa
sottoscrizione del modello di consenso informato da scaricare all’ indirizzo (solo per gli alunni che
non lo abbiano già fatto)

https://sites.google.com/scientificoatripalda.gov.it/academy-gsuite/home
che una volta firmato andrà inviato all’ indirizzo mail

seg.didatticadistanza@liceodecaprariis.edu.it
2. Uso del Portale ARGO (che supporta il registro elettronico):
 Da “ScuolaNext Famiglia”, nella sezione “Documenti” alla voce “Condivisione con i
docenti”, agli alunni sarà possibile interagire con i propri docenti di classe per condividere
documenti e/o altro materiale didattico
 Sul Portale “didUP” i docenti potranno trovare ulteriori soluzioni per la condivisione di
materiali tra studenti e docenti
3. Uso di altre piattaforme informatiche per la DAD già usate dai docenti nelle proprie classi (es.
Padlet, Edmodo ecc.).
Pertanto si invitano tutti i docenti ad attivarsi al più presto per realizzare le azioni di didattica a distanza
nelle proprie classi, pubblicando consegne, dispense, articoli ed esercitazioni che gli alunni svolgeranno in
autonomia da casa, evitando che questo periodo di sospensione dell’ attività didattica incida pesantemente
sugli obiettivi didattici programmati per questo anno scolastico.
Si invitano inoltre tutti i docenti a confrontandosi frequentemente con i docenti responsabili del proprio
Dipartimento Disciplinare, al fine di concordare strategie didattiche condivise.
Si invitano tutti i docenti “Coordinatori e Referenti di Dipartimenti Disciplinari” a monitorare e
coordinare costantemente le attività di DAD messe in atto dai docenti afferenti al proprio dipartimento.

Si invitano tutti i genitori e gli alunni a consultare quotidianamente gli strumenti per la DAD forniti dal
Portale ARGO, dalla piattaforma di istituto G-Suite del Liceo De Caprariis ed eventuali altri strumenti online già utilizzati in passato utilizzati dai docenti.
Si comunica poi che tutte le riunioni del Collegio Docenti, dei Dipartimenti Disciplinari e dei Consigli di
Classe programmate nel “Piano annuale delle Attività del Personale Docente” per il periodo che va fino al 15
marzo 2020, sono rinviate a data da destinarsi.
Si ricorda infine che tutte le comunicazioni istituzionali saranno tempestivamente pubblicate sul sito web del
Liceo De Caprariis:

www.scientificoatripalda.gov.it
e che la loro pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino
Firma autografa a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/1993

