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Circ. n 200                                                                                                                    Roma, 05 marzo 2020 
                                                                                                                                     
                                                                                                                                           Ai Docenti 
                                                                                                                                           Alla DSGA 
                                                                                                                                                                                                 
 
OGGETTO:  Attività didattica a distanza 
 
   In riferimento all’oggetto, i docenti sono invitati a mantenere i contatti con i propri studenti con le modalità 

che ritengono opportune.  

  Si ricorda che il registro elettronico prevede la possibilità di condivisione di materiali didattici. 

  Alcuni docenti del nostro Istituto utilizzano la piattaforma didattica Classroom per lo svolgimento di lezioni a 

distanza e la sospensione delle attività didattiche in presenza potrebbe offrire l’occasione ad altri docenti di 

sperimentarne l’utilizzo con i propri studenti. 

  Nel nostro Istituto è attiva la Piattaforma G-Suite for Education con il dominio 

@classroom.itisarmellini.edu.it, dove sono state create utenze e password di tutti studenti del nostro Istituto.  

  A tal riguardo, i docenti che ancora non avessero richiesto l’attivazione del proprio account sulla piattaforma 

didattica possono farlo inviando una mail a admin.didattica@itisarmellini.edu.it. 

  Per fare iscrivere gli alunni di una classe è necessario che il docente attivi il corso e comunichi loro il relativo 

codice che può essere inviato tramite una comunicazione nel registro elettronico. 

  L’animatore digitale, prof.ssa Ventimiglia, e l’amministratore della piattaforma, prof. Climaco, sono 

disponibili a fornire supporto a distanza tramite la mail:  

admin.didattica@itisarmellini.edu.it 

webmaster@itisarmellini.edu.it 

  Per informazioni è attiva una sezione dedicata alla piattaforma Classroom alla pagina 

https://www.itisarmellini.edu.it/classroom/ 

  Si rende noto, inoltre, che sul sito del MIUR è stata attivata la pagina web per supportare la didattica a 

distanza. Attraverso il link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  è possibile 

accedere a uno spazio dedicato ai webinar gratuiti per la  didattica a distanza e il gemellaggio tra le scuole 

(http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supportodellemergenza-sanitaria/)  o Google suite che 

consente l’accesso agli applicativi di Google per attivare la didattica a distanza o una versione gratuita di 

Microsoft Office con strumenti per la didattica online, le videoconferenze, la creazione di classi virtuali e 

archivi di lezioni. 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                          Prof. Domenico Dante 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo                                
stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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