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) – Distr. 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 121125645 fax 06 964 0257
Corsi Tecnico AFM / SI e Prof. SC via dei Lauri n. 1 tel 06 1211 25 127 fax 06 963 7815
Eventi Artistici e Mostre Polo Espositivo via L. Novelli 3 - Velletri
In d iri zz i d i St ud io :
Liceo Artistico Sezioni Architettura, Arti Figurative e Design cod. RMSD05201N
Professionale Servizi Commerciali cod. RMRC05201Q
Tecnico Agrario cod. RMTA05201L - cod. Agrario Casa Circ RMTA05202N – cod Agrario 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
Prot. n. 1749/ IV.5 del 10 Marzo 2020

Studenti
Famiglie
Oggetto: attivazione modalità di didattica a distanza
In conformità con
 DPCM del 4 Marzo scorso che sospende le attività didattiche per l’emergenza sanitaria e prevede la
possibilità di attivare modalità di didattica a distanza;
 Decreto USR 5 Marzo 2020 che offe una serie di indicazioni in merito all’oggetto - supporto
all’attivazione di forme di didattiche a distanza in Sito MIUR
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
 DPCM 8 Marzo che reca ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/20 n 6 - misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Sentite le indicazioni del nostro Animatore Digitale, di Docenti e Tecnici di Informatica e di diversi
Coordinatori di Classe

Nell’ottica di contenere le ricadute negative di una così prolungata sospensione delle attività
didattiche, ho trasmesso ai Docenti dettagliate indicazioni per le quali comunque dovranno tener
conto della specificità degli indirizzi e delle variabili utili da valutare nella peculiare situazione.
Didattica: In tutto questo periodo i percorsi di lavoro che le classi sono chiamate a svolgere sono
molteplici e riguardano impegni che dovranno essere svolti in un numero congruo di giorni, un
periodo che dia modo ai ragazzi di conseguire risultati utili.
Gli impegni di studio e di esercitazione potranno riguardare, naturalmente, argomenti di ripasso e
consolidamento ma anche la proposizione di nuovi argomenti; in questo ampio contesto potremo
 sottoporre il compimento di esercitazioni scritte ed orali;
 disporre la lettura, lo studio analitico e le considerazioni personali su di pagine dei testi adottati;
 prescrivere l’ascolto e la visione di documenti autoprodotti depositati sulla piattaforma o
reperibili sul web mediante l’indicazione di link;
 effettuare verifiche scritte ed orali utilizzando le piattaforme che suggeriamo di seguito;
 compiere vere e proprie discussioni di Classe che prevedano interventi e dibattiti.
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Pe la realizzazione di queste ed altre attività didattiche a distanza i Coordinatori di Classe, o i
Docenti di Classe che li sostituiscono in quest’onere, sono chiamati ad attivare uno o più dei
seguenti dispositivi:
1. Innanzitutto il Registro Elettronico, secondo una prassi già consolidata.
Molte funzioni possono essere già svolte, come quelle della prescrizione di compiti ed
esercitazioni, indicazione di link e upload di documenti autoprodotti; ma altre modalità
interattive saranno disponibili nell’applicazione Social Learning Impari che sarà attivata nelle
prossime ore;
2. Un’altra piattaforma già molto impiegata con successo da alcuni nostri Docenti è WeSchool che
risulta assai agevole anche per gli Studenti. E’dotata di interfaccia induttiva e propone tutorial in
pdf e video. Nell’uso di questo strumento didattico è importante che il Coordinatore di Classe – o
comunque un Docente della Classe - proceda all’attivazione della registrazione sulla piattaforma
successivamente dovrà invitare gli Studenti della Classe tramite mail ed in un secondo momento
inviterà i colleghi Docenti di Classe.
WeSchool attiva una vera e propria Classe virtuale nella quale poter interagire con i ragazzi,
procedere a verifiche scritte e orali, effettuare le più disparate attività didattiche.
3. Ancora un’altra opportunità è offerta dalla piattaforma Google Suite, impiegata in molti Istituti.
Nel merito di quest’ultima applicazione alcuni Docenti che la utilizzano sostengono che, per
quanto assai versatile, risulti meno intuitiva ed agile rispetto alla precedente. In ogni caso
l’abbiamo attivata e in queste ore sto procedendo all’accreditamento dei Docenti.
Esistono comunque altre modalità di lavoro interattivo che possono essere messe in atto dai
singoli Consigli di Classe.
Raccomando alle famiglie di comunicare ai Docenti Coordinatori – anche attraverso il Registro
Elettronico, indirizzo e-mail e, qualora richiesto, numero di cellulare dell’allievo/a per avviare le
procedure indicate.
Ringrazio i Ragazzi, le Famiglie e i Docenti per la collaborazione,
Vi auguro un lavoro soddisfacente e Vi abbraccio, seppur solo idealmente.
Velletri, 10 marzo 2020
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