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AVVISO
Al personale docente
Polo Agrario e Polo Alberghiero
A tutti gli alunni
e alle loro famiglie

Oggetto: Adozione degli strumenti per la “didattica a distanza” durante il
periodo di sospensione delle attività didattiche

In conformità a quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera g),
del DPCM 4/03/2020, questa presidenza invita tutto il personale docente ad
adottare, durante l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche, strumenti
digitali idonei alla realizzazione della “didattica a distanza”, necessari per garantire
continuità al processo di insegnamento-apprendimento.
Si ricorda che gli strumenti per la “didattica a distanza” di cui il nostro Istituto
dispone sono numerosi, in particolare:

1) Sezione “Didattica” del registro elettronico Spaggiari, nella quale è possibile
caricare documenti di studio e approfondimento (file di testo, foto, link, ecc.)
e condividerli con studenti e colleghi;
2) Sezione “Aule Virtuali” del registro elettronico Spaggiari, attiva dalla
giornata odierna, con la quale è possibile condividere esercizi, documenti,
immagini, video e tante altre risorse, in un ambiente di apprendimento che
facilita l’interazione docente-discenti; coloro che siano interessati all’uso di
questo strumento potranno scoprire le sue funzionalità visionando i video
tutorial disponibili sul registro elettronico Spaggiari;
3) Piattaforma

Moodle

dell’Istituto,

accessibile

all’indirizzo

web

http://www.iisdpr.gov.it/login/index.php, grazie alla quale è possibile creare
delle classi virtuali per ciascuna materia e condividere file, test di
apprendimento, chat, ecc.; i docenti interessati all’utilizzo della piattaforma
devono richiedere le credenziali di accesso, inviando una mail (contenente
nome, cognome, istituto, classi in cui si insegna e materia di insegnamento)
all’indirizzo giuseppe.pio@istruzione.it; gli studenti invece possono ottenere
le proprie credenziali cliccando sulla voce “Nuovo account” presente sulla
homepage della piattaforma, all’indirizzo precedentemente indicato.
Si precisa che, per gli strumenti indicati ai punti 1 e 2 è possibile richiedere
informazioni ai docenti Iobbi e Giordano, mentre per la Piattaforma Moodle il
referente è il prof. Giuseppe Pio. A ciascun docente viene comunque lasciata piena
libertà di individuare lo/gli strumento/i più congeniale/i alle proprie necessità, tra

quelli indicati nel presente avviso o disponibili gratuitamente sul web (es. Edmodo,
Google Classroom, ecc.).
Per agevolare l’attuazione della “Didattica a distanza”, tutti i coordinatori di classe
sono pregati di sollecitare gli alunni e le famiglie ancora sprovvisti di credenziali di
accesso al registro elettronico Spaggiari di farne immediata richiesta, recandosi
personalmente presso gli uffici di segreteria, siti in via F. Barnabei n. 2 - Teramo.
Fiduciosi di un celere ritorno alla normalità, si prega tutto il personale docente di
dare massima diffusione a tutti gli alunni del presente avviso.

Teramo, 6/03/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Caterina Provvisiero
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

