
 

 

 

 

 
Agli Studenti e ai Genitori  
Albo e Sito  

 

Oggetto:  Attivazione modalità didattica a distanza 

 
In seguito all’emanazione  del DPCM  del 4 marzo 2020, che ha disposto la sospensione delle lezioni 

fino al 15 marzo 2020, l’IPSIA “Renzo Frau” , sulla base delle direttive ministeriali e di quanto deliberato 
nel Collegio dei Docenti del 3 marzo 2020, ha implementato le iniziative di didattica a distanza, 
aggiungendo a quanto già predisposto con la nota prot. n. 2609 del 3.03.2020 (file video, audio, power 
point, link di collegamento postati sulla sezione “Didattica” del registro elettronico), anche i seguenti 
supporti:  

 
-Sezione “Didattica a distanza”, attiva dal 6.03.2020,  sul sito della scuola www.ipsiarenzofrau.edu.it nella 
quale sarà possibile trovare: 

 Le Classroom di G suite attivate e i riferimenti per l’accesso;  
 Il link del canale YouTube della Scuola su cui i docenti hanno postato lezioni registrate o 

approfondimenti; 
 Il link dei canali YouTube dei docenti con lezioni e materiali  messi a disposizione; 
 Il link di siti  disciplinari creati da alcuni docenti. 

 
-La  nuova sezione “Aula virtuale” del registro elettronico Classeviva attiva dal 7.03.2020 
 Per l’accesso alla sezione “Aula Virtuale” gli studenti devono essere in possesso dello  schoolpass (Codice 
id), qualora fosse stato smarrito, si prega di farne immediata richiesta alla segreteria alunni della Scuola.  

La procedura di accesso è la seguente:  

MENÙ PRINCIPALE del Registro On Line – AULE VIRTUALI- Selezionare la propria classe.  

Il docente inserirà le proprie attività nel “PLANNER” (che sostituisce l’ “AGENDA”), gli argomenti in 
“Lezioni” e i compiti, gli esercizi, files, link e testi in “MATERIALI” (che sostituisce la “DIDATTICA”).  

Sarà creata una sola classe virtuale per ciascuna classe reale, in modo da ricreare le stesse condizioni della 
didattica tradizionale.    

Per evitare sovrapposizione tra gli interventi didattici dei docenti della stessa classe, i docenti sono stati 
invitati ad utilizzare la nuova metodologia didattica in base al proprio orario di servizio settimanale; ciò 
permetterà agli studenti di interagire meglio con il professore dell’ora attraverso la chat di gruppo 
nell’orario stabilito.  

L’ “Aula virtuale” sarà lo strumento preferenziale; sarà cura dei docenti comunicare agli studenti eventuali 
altre implementazioni o strategie aggiuntive cui attingere.  

Ringraziando gli studenti per l’impegno e la serietà fin qui dimostrata, si auspica che la piena 
collaborazione tra famiglia, docenti e studenti stessi possa trasformare un periodo di difficoltà in 
un’opportunità di crescita personale, di sperimentazione e  innovazione della scuola.  

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   Prof.ssa Ida CIMMINO 
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