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Circolare alunni n. 96     
                        Agli studenti e alle famiglie di Cantù e Lomazzo 

 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA 

Visto il prolungarsi della sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 si comunica che la scuola 

adotterà i seguenti sistemi per la didattica a distanza: 

 

1- Utilizzo del registro elettronico che deve essere quotidianamente consultato, sia nella sezione dei 

compiti e degli argomenti, sia nella sezione dei materiali didattici; 

 

2- Utilizzo del programma ZOOM per effettuare lezioni in videoconferenza, in fondo alla circolare 

viene spiegata la modalità di accesso; 

N.B. ai docenti che utilizzano lo strumento della videoconferenza è stato indicato di svolgere le 

lezioni durante il proprio orario curriculare, in modo che i ragazzi sappiano già l’eventuale 

scansione temporale e non si creino sovrapposizioni tra le lezioni. 

 

 

3- Utilizzo di piattaforme per lo scambio di materiale ‘pesante’ da scegliere tra GOOGLE DRIVE e 

EDMODO. A breve (5 gg) sarà disponibile anche la piattaforma IMPARI dentro il registro elettronico. 

La piattaforma sarà indicata dai singoli docenti; 

 

4- agli studenti si raccomanda di utilizzare il materiale prodotto solo per studio personale, con divieto 

di registrazione e di divulgazione; 

 

5- i genitori sono pregati di favorire le attività di didattica a distanza, mettendo a disposizione dei 

propri figli un PC con collegamento a internet; chi avesse reali difficoltà nel collegamento può 

contattare la segreteria della scuola lasciando i propri riferimenti in modo da poter essere 

richiamati appena possibile. 

 

 

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE: 

1- i compiti che vengono assegnati durante il periodo di sospensione, a discrezione del docente, 

possono essere valutati e le valutazioni possono essere inserite nel registro elettronico, ovviamente 

sapendo che i ragazzi  potrebbero aver fruito di un aiuto esterno; 

2- i nuovi argomenti sottoposti ai ragazzi attraverso videoconferenza o somministrazione di materiale 

dovranno essere valutati comunque in presenza al rientro a scuola 
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ISTRUZIONI PER ALUNNI 

COME UTILIZZARE ZOOM PER VIDEOCONFERENZE 

1- Disporre di un PC connesso a internet con videocamera o tablet 

 

2- Andare su www.zoom.us 

 

3- Scaricare il programma cliccando su RESOURCES in alto a destra dello schermo 

 

4- Andare su Download Zoom Client per scaricare il programma 

 

5- Installare il programma 

 

6- Cliccare su JOIN A MEETING 

 

7- Inserire nella maschera il codice ID ricevuto dal professore tramite WHATSAPP  

 

Link alla pagina di supporto: support.zoom.us (in inglese), ci sono anche dei piccoli video esplicativi 

in basso 

TUTORIAL sul programma https://www.youtube.com/watch?v=CoUvj3Hg0lk&t=174s  

 

 

Cantù 9.3.2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Arch. Anna Proserpio 

http://www.zoom.us/
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