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A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale Amministrativo 

Al Referente per il sito web d’Istituto 

SEDI 

 

 

Durante questo periodo di sospensione delle attività didattiche il Team digitale si è prodigato per 

affiancare tutti i colleghi nell’utilizzo della piattaforma FAD Fidenia e nell’attivazione della 

piattafoma G-Suite, al fine di rendere praticabile la modalità DaD. In modo particolare, il prof. 

Marco Schirone, in qualità di animatore digitale, ha supportato la creazione di nuovi corsi e di  

questionari didattici tramite il SW questbase, l’iscrizione di studenti e tutte quelle azioni in generale 

tese a rendere più partecipata e proficua l’azione didattica sulla piattaforma a distanza. Sono stati 

creati i nuovi profili google istituzionali, per tutti i colleghi e personale amministrativo, al fine di 

rendere fruibili tutte le App messe a disposizione dalla piattaforma G-Suite per il conseguimento 

degli obiettivi didattici ed anche per fornire strumenti utili per la comunicazione a distanza per il 

personale impegnato nelle segreterie scolastiche.  

Tutto ciò premesso, si ritiene utile organizzare delle web-conference / webinar strutturati nella 

seguente maniera: 

• Venerdi 20/03/2020: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 – Argomento: linee di indirizzo sulla 

didattica a distanza, socializzazione delle modalità operative ed utilizzo dei nuovi strumenti 

di G-Suite per la didattica a distanza. Incontro a distanza aperto ai Referenti di Sede, Team 

Digitale, Vicari e Staff Dirigenziale della Scuola. 

• Lunedi 23/03/2020: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 – Argomento: utilizzo dei nuovi 

strumenti di G-Suite per la didattica a distanza. Primo Incontro a distanza aperto a tutto il 

personale docente ed amministrativo. 

• Martedi 24/03/2020: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 – Argomento: utilizzo dei nuovi 

strumenti di G-Suite per la didattica a distanza. Secondo Incontro a distanza aperto a tutto il 

personale docente ed amministrativo. 

Il personale docente ed amministrativo, potrà partecipare all’uno o all’altro incontro. Agli incontri 

sopra calendarizzati, potranno susseguirsi nuovi incontri su tematiche specifiche che il personale 

docente e amministrativo vorrà porre all’attenzione dello e del Team digitale, da programmarsi di 

concerto. L’obiettivo della suddetta attività rimane quello di fornire nuovi strumenti per la didattica 

a distanza, promuovendo il massimo impegno possibile.  

Per partecipare alle web-conferenze / webinar, tutto il personale verrà invitato, dal prof. Schirone, 

attraverso un link che riceverà sul proprio indirizzo di posta istituzionale 

(ovvero nome.cognome@cpia1bari.edu.it), o in alternativa riceveranno via WhatsApp il nick name 

per unirsi alla riunione. 
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Chi intendesse partecipare non attraverso la video camera del proprio Pc ma attraverso il proprio 

smart-phone, è necessario che scarichi preventivamente da Play Store o App Store la App gratuita 

Hangouts Meet. 

Con l’occasione, si segnalano la sezione predisposta dal MI dedicata alla Didattica a Distanza 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, nonché per i percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana “IL GRANDE PORTALE DELLA LINGUA 

ITALIANA” (http://www.italiano.rai.it/) predisposto da RAI, Ministero dell’Interno e MI e per i 

percorsi di primo livello secondo periodo didattico la piattaforma “ADULTI IN FORMAZIONE” 

(http://adultiinformazione.indire.it/fad/), predisposta da INDIRE. 

Tutti noi siamo consapevoli della peculiarità dei nostri studenti, dei loro differenti livelli di 

competenze linguistiche e comunicative, nonché delle difficoltà di uomini e donne adulti che si 

trovano, oggi più che mai, di fronte a nuove e complesse sfide familiari, economiche e sociali.                                 

Proprio con tale consapevolezza cerchiamo di porre in essere ogni forma di comunicazione 

opportuna, con la volontà di raggiungere, in modalità DaD, il massimo numero possibile di studenti, 

anche per dar loro ascolto, conforto e speranza; per dire loro che la Scuola li aspetta per riprendere, 

in tutta la sua bellezza, il lavoro in aula fatto di sguardi, di relazioni umane,di proposte didattiche e 

di approfondimenti.  

Confidando nella vostra consueta collaborazione, auguro a tutti buon lavoro. 

 

           Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luigi Giulio Domenico PILIERO 
Firmato digitalmente 
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