Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ CESARE BATTISTI ”
V. dei Lauri 1 - 00049 Velletri (RM) – Dist. 39 - CF 95017570581 - P IVA 13026431000 - Cod Min RMIS05200R

Sede Uffici e Amministrazione Via F. Parri, 14 - 00049 Velletri tel 06 121125645 fax 06 9640257
Corsi Liceo Art. Tecnico Agrario e CAT via Parri 14 tel 06 12 1125 645 fax 06 9640257
Corsi Tecnico AFM / SI e Prof. SC via dei Lauri n. 1 tel 06 12 1125 127 fax 06 963 7815
Eventi Artistici e Mostre Polo Espositivo via L. Novelli 3 - Velletri
I n d i r i z z i d i S t u d i o :
Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N
Professionale Servizi Commerciali cod. RMRC05201Q
Tecnico Agrario – Agroalimentare cod. RMTA05201L - Sez. CC RMTA05202N – Sez. Serale RMTA052501
Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing e Sistemi Informativi Aziendali cod. RMTD052013
Tecnico Costruzione Ambiente e Territorio - Geometri - cod. RMTL05201D

e mail RMIS05200R@istruzione.it - RMIS05200R@pec.istruzione.it – sito web www.iisbattistivelletri.gov.it

Comunicazione n. 152 del 05/03/2020
A tutti i Docenti
OGGETTO: sospensione delle lezioni ed invito ad attivare una didattica a distanza così come
previsto da art.1, comma 1, punto g DPCM 4 Marzo 2020.
Le lezioni sono sospese sino al 15 Marzo prossimo.
Per mantenere vivo il dialogo educativo e permettere agli studenti di continuare il proprio percorso
di apprendimento, invito tutti i Docenti ad attivare gli strumenti didattici a distanza che riteniate più
congrui ed efficaci.
E’ tempo che lavoriamo sulle nuove tecniche di lavoro “remoto” e ne sperimentiamo continuamente
nuove. Di seguito mi permetto di rammentarne alcune:
1. Organizzazione autonoma del lavoro per le singole classi di appartenenza attraverso
l’assegnazione di lavori e argomenti sul Registro elettronico Axios. In questo ambito è agevole la
condivisione di materiali prodotti nella sezione Materiale Didattico del registro del Docente.
2. Indicazione di link sul registro elettronico Axios
3. Caricamento e inoltro via mail di audio e video-lezioni autoprodotte o selezionate sul web;
4. Caricamento di prodotti autonomi audio o video (spiegazioni, approfondimenti, esercitazioni)
 su canale youtube (modalità segreta)
 su dropbox
 sulla piattaforma Google drive
5. Creazione di Community e/o Classi Virtuali
Il Ministero dell’Istruzione supporta la didattica a distanza mettendo a disposizione dei Docenti una
piattaforma interamente dedicata, il servizio webinar, che si trova nella pagina del Ministero
riservata alla didattica a distanza nella sezione Materiali multimediali
Infine lo stesso Ministero ha reso disponibili seminari interattivi webinar diretti alla formazione.
Sono certo che in questo momento difficile saremo in grado di dare ai nostri ragazzi il meglio di
noi. Anche per questa ragione vi ringrazio e Vi auguro buon lavoro.
Con stima

