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Al personale 
docente 
Alle famiglie 
Agli studenti 

                                                                      
OGGETTO: Ulteriori indicazioni per didattica a distanza 

Si riportano ulteriori indicazioni per la didattica a distanza. 

1) Dovrebbe essere pervenuto ad ogni docente un link per accedere alla piattaforma 
BRICKS da utilizzare per creare lezioni. Tutti i docenti possono utilizzare la piattafor-
ma liberamente. Per problemi  di accesso scrivere alla dirigente. 

2) Nei prossimi giorni configureremo, con il supporto dei tecnici, l’ambiente per le classi 
su Gsuite, visto che il dominio della scuola è collegato a Google. In tal modo sarà 
possibile utilizzare Classroom con account  creati a partire dal registro elettronico. 

3) Si sta valutando la possibilità di scaricare Office 365 per poter avere tra l’altro lo stru-
mento Teams per le videochiamate. Vedere presentazione di Teams al link https://
www.anp.it/microsoftedu-anp-online-la-registrazione-del-webinar-fare-didattica-con-teams/ 

4) Si ricorda che è attiva da anni la piattaforma Moodle. Per creare classi e accedere oc-
corre contattare i prof.f Macchi, Guzzetti, Olgiati, Lomazzi. 

5) “Con la scuola -Luiss” propone webinar sulla didattica a distanza. Chi è interessato 
deve inviare al piu’ presto entro lunedì  9 marzo una mail alla dirigente con nome, co-
gnome, classi e disciplina insegnata. 

6) Si riportano alcuni link utili per i docenti: 
 http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/ 
 https://www.raicultura.it/speciali/scuola2020/ 
 http://www.raiscuola.rai.it/ 
 https://www.raiplay.it/teen/ 
 http://www.treccaniscuola.it/ 

7) Abbiamo deciso ci creare un album di foto su Facebook dal titolo “Anche il Facchinetti 
non si ferma” in cui vogliamo caricare foto che documentano la didattica a distanza e 
lo studio lontano dalla scuola. Si invitano docenti e studenti ad inviare foto alla prof.s-
sa Gasparri (stefania.gasparri65@gmail.com ) per la pubblicazione.  

8) Si ricorda ai docenti di sostegno di tenere stretti contatti con gli studenti loro affidati 
per fornire un supporto costante. 

Castellanza, 6 marzo 2020 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Bressan
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