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                                                                                             Sessa Aurunca, 07/03/2020 
         

Ai docenti  
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Sito web Istituto 

CIRCOLARE N. 37  
    
 Oggetto: didattica a distanza e attivazione Aule Virtuali 

La sospensione delle attività didattiche per l’emergenza Coronavirus impedisce di 
svolgere le lezioni in presenza. Il Collegio dei Docenti nella seduta straordinaria del 
06 marzo 2020, per mantenere viva la relazione con gli studenti, ha attivato per una 
didattica a distanza, modalità alternative:  
in primo luogo nel registro online è presente la funzione “Didattica” già in uso, nella 
quale sono messi a disposizione degli studenti da parte dei loro docenti file di varia 
estensione con documenti di approfondimento, schemi di lezioni e nella apposita 
sezione “Agenda” i lavori da assegnare e svolgere.
Sempre nel registro online i docenti e gli studenti potranno trovare a breve la nuova 
funzione "Aule Virtuali". A tal proposito si invitano i docenti a consultare i webinar 
di formazione al link sottostante:  

link ai video sull’utilizzo di Aule Virtuali

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp

Tale funzione:  

• facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi 
didattici online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti; 
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• agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e 
altre risorse in un’unica aula virtuale;  

• permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono 
interagire, consente la gestione di gruppi all’interno della classe, o di gruppi di 
soli docenti per lo sviluppo di progetti comuni;  

• offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di 
intervenire durante il processo di costruzione di un contenuto e di valutare il 
materiale realizzato attraverso test di valutazione.  

• consente anche lo svolgimento di video lezioni in diretta web. Attraverso un 
sistema di live streaming, gli studenti potranno assistere alla lezione in diretta, 
come se fossero in classe, oppure visualizzarla in un secondo momento.  

Oltre al registro online possono essere utilizzate altre modalità, a discrezione dei 
docenti. Si invitano pertanto i coordinatori di classe a comunicare agli alunni la nuova 
modalità di didattica a distanza attivata e gli studenti a consultare il registro online o 
ad avvalersi delle altre modalità condivise con i docenti per reperire i materiali che 
questi riterranno di proporre alla loro attenzione in questo periodo di sospensione 
delle attività didattiche.  

Tale organizzazione costituisce un arricchimento e vuole essere un supporto didattico, 
che può essere utilizzato, ma certamente non sostituisce la didattica tradizionale in 
presenza. Si tiene anche conto delle difficoltà tecniche che possono presentarsi. Si 
auspica una fattiva collaborazione all’iniziativa. 
Eventuali problematiche potranno essere segnalate attraverso la sezione messaggi 
presente nell'aula virtuale Aula docenti oppure rivolgendosi ai:  
Prof. Angelo Ambrisi (animatore digitale angelo.ambrisi@gmail.com) - Prof.ssa 
Donatella Sasso (donatellasasso@hotmail.it). 

 
                                                                                     Fto Il Dirigente Scolastico 

                                                                           (prof. Maurizio Calenzo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


