COMUNICAZIONE N. 181
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA
Oggetto: didattica a distanza nel periodo di sospensione dei servizi educativi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA

Che, nel periodo di sospensione dei servizi educativi le attività didattiche proseguono attraverso
i seguenti strumenti:


piattaforma G Suite – SITES E DRIVE



registro elettronico



blog di arte.

Le famiglie e gli alunni dovranno visionare giornalmente il registro elettronico poiché i docenti
inseriranno argomenti, attività proposte, compiti, allegati e riferimenti alla piattaforma G Suite.
In particolare con riferimento alle potenzialità della app Drive:


Nel caso in cui sia già stata creata una cartella condivisa con gli studenti delle singole
classi, il materiale continuerà ad essere caricato e reso disponibile, in analogia a quanto
fatto finora.



Se non esistesse già una cartella condivisa, gli studenti dovranno, come sanno, accedere
ed aprire la cartella relativa alla disciplina. Le cartelle appariranno automaticamente nella
sezione “condivisi con me” (in allegato una spiegazione in dettaglio). All’interno della
cartella condivisa con il docente e la classe potranno essere caricati gli elaborati richiesti
nelle singole attività da svolgere.

Si ricorda che per Arte e Immagine gli studenti sono invitati a consultare il noto Blog, nel quale
troveranno materiali ed attività per il proseguo del percorso di apprendimento.
Nel caso in cui nel registro elettronico sia indicato di consultare il sito della classe, si invitano gli
studenti ad entrare nel sito della propria classe, inserendo le credenziali (es.
mario.rossi@scuolafilottrano.edu.it e relativa password personale). Gli indirizzi dei siti si trovano
nella sezione studenti/ambienti a supporto della didattica del sito della scuola (è sufficiente
digitare scuolafilottrano.edu.it in Chrome o Firefox, Explorer, Edge, ecc.).

Navigando nel sito, è necessario aprire le pagine delle discipline per trovare documenti, video,
link, lezioni, attività. È possibile che vengano anche inseriti dei questionari da compilare online,
anche al fine di verificare quanti riescano a collegarsi.
Si allegano alla Comunicazione alcuni passaggi guida per la visualizzazione di cartelle Drive e
Siti delle classi, oltre a qualche utile promemoria, in caso di problemi.

Nota per l’inserimento delle proprie credenziali:
Si rammenta che qualora la password fosse stata smarrita, gli studenti dovranno richiederla alla
scuola, anche tramite email. Sia per l’accesso a Drive, sia per l’accesso ai siti della classe, è
necessario inserire le proprie credenziali, fornite agli studenti nei mesi scorsi. Il nome utente è
l’email
che
è
stata
creata
all’interno
di
G
Suite
ed
è
strutturato
nome.cognome@scuolafilottrano.edu.it. La password va digitata facendo attenzione a maiuscole,
minuscole, caratteri speciali, ecc. (si ricorda che per digitare da tastiera il carattere @ è
necessario premere “alt gr” ed il tasto “ò” contemporaneamente. Per le maiuscole è necessario
premere simultaneamente “shift” (il tasto per il maiuscolo) ed il tasto corrispondente alla lettera
necessaria. Attenzione al tasto con il lucchetto: nel caso fosse attivo tutte le lettere risulteranno
digitate maiuscole).

Filottrano, 05/03/2020
F. to Il Dirigente Scolastico
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