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Circolare n. 12
Data

15 Settembre 2020

A

Tutti Docenti
Agli Studenti e alle loro Famiglie
Al DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, Al Tecnico

Oggetto Indicazioni per i primi giorni di scuola e per la didattica integrata

Si comunicano le indicazioni dettagliate per i primi giorni di scuola. Si prega di leggere con
attenzione la comunicazione e di attenersi alle procedure descritte.
Per i primi giorni di lezione è preferibile coinvolgere gli alunni destinati dalla turnazione e non
presenti a scuola con lezioni sincrone. Le indicazioni che seguono sono valide sia nel caso di
classe totalmente a casa, quindi impegnati esclusivamente nella DAD, sia nel caso di piccoli
gruppi o alunni destinati per turnazione a svolgere didattica digitale integrata.
Studenti:
Gli studenti impegnati nella didattica digitale integrata (da casa) consulteranno il registro
elettronico cercando le informazioni sulle lezioni giornaliere.
Per partecipare alla lezione di una disciplina/materia:
1. Prendi nota dell’ora di inizio della trasmissione video.
2. All’ora stabilita, fai clic sul link della lezione presente sul registro, nell’apposito campo e
relativo alla disciplina in orario.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per partecipare alla lezione
Se hai fatto il login su google.it con l’account della scuola @carloporta.it, la partecipazione
alla lezione non richiede l’approvazione del docente.
Se partecipi come utente privato, dovrai aspettare l’approvazione da parte del docente.
Gli account @carloporta.it con le rispettive credenziali saranno distribuite dal docente
coordinatore.
Per maggiori informazioni su come accedere al tuo account, consulta la circolare n. 8 del
2020 (http://www.carloportamonza.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/8-Attivazione-GSuite.pdf ).
Docenti.
I docenti indicheranno tempestivamente agli alunni, attraverso il registro elettronico,
l’argomento della lezione ed eventuali indicazioni aggiuntive sulle attività da svolgere con
l’ora di inizio del collegamento video con gli alunni presenti da casa.
Tali indicazioni possono essere inserite nel registro elettronico anche il giorno precedente. I
dati inseriti, infatti, vengono salvati anche senza apporre la firma.
Per avviare il collegamento video con gli studenti a casa, avvieranno la procedura così
descritta:
1. Andare sulla pagina di Google Meet https://meet.google.com/
2. Fare clic su Partecipa a una riunione o avviala.
3. (Facoltativo) Creare un nickname per la riunione e inserirlo. Fai clic su Continua.
4. Copiare il link della riunione (esempio: meet.google.com/ovo-injd-mry) e incollarlo
nell’apposito campo presente nel registro del docente denominato” URL (Link
collegamento esterno)”.
5. Nel campo “Argomento della lezione di …………” inserire l’ora di inizio della
trasmissione video.
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6. All’ora convenuta, fare clic su Partecipa e controllare se ci sono alunni da approvare
(tutti gli alunni non ancora forniti di account carloporta.it infatti avranno bisogno che il
docente approvi la loro richiesta di partecipare alla lezione).
Per velocizzare l’utilizzo di Classroom da parte degli alunni, i docenti coordinatori avranno
cura di distribuire le credenziali degli account Carloporta.it, utilizzando gli strumenti abituali
con cui hanno finora comunicato con la classe stessa. E’ sufficiente condividere con gli alunni
il file di excel contenente tutti i nomi utente e le password provvisorie.
In un secondo momento, i docenti coordinatori potranno distribuire le lettere su carta con
l’informativa e raccogliere i tagliandi di presa visione delle famiglie.
Per ulteriori informazioni di rimanda alla lettura della circolare n. 8/2020 disponibile a questo
link http://www.carloportamonza.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/8-Attivazione-GSuite.pdf .

Il Dirigente Scolastico
Eliana D’Alò

