
 

Prot. n. 998/II.5                           San Severo, 10/03/2020 

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

 LICEO  

Al Registro Elettronico  

Al Sito web istituzionale 

E, p.c. ai Docenti  

 

CIRCOLARE n. 222 
 

Oggetto: Indicazioni agli alunni in merito all’attivazione di iniziative di “Didattica a 

distanza”. 

 

 Facendo seguito alle ulteriori disposizioni del Governo, finalizzate a contenere la diffusione 

del virus COVID-19 e, in particolar modo, alla proroga della sospensione delle attività didattiche in 

classe fino al 3 aprile p.v., si comunica che questa Istituzione scolastica ha attivato le seguenti 

procedure per la gestione della “Didattica a distanza”.  

1. REGISTRO ELETTRONICO: tutti i docenti compileranno il Registro Elettronico, 

secondo il rispettivo orario di servizio, per dare indicazioni agli alunni sulle attività da 

svolgere (compiti, attivazione video-lezioni, approfondimenti ecc.). Pertanto, tutte le 

famiglie e gli alunni saranno costantemente tenuti informati dai docenti delle proprie classi 

sulle modalità didattiche seguite; 

2. PIATTAFORMA E-LEARNING MOODLE: tutti i docenti utilizzeranno la piattaforma 

MOODLE per condividere materiali integrativi di supporto alla didattica con gli alunni, 

partecipare a forum di discussione, per assegnare questionari di autovalutazione e per la 

ricezione direlazioni da parte degli alunni e per l’attivazione di forum di discussione con le 

proprie classi. Gli alunni che non siano in possesso delle credenziali di accesso alla 

Piattaforma, possono farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica 

iissrispolitondi.comunicazioni@gmail.com, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo 

di studi e classe di appartenenza. Al medesimo indirizzo, è possibile segnalare anche 

eventuali anomalie di funzionamento delle credenziali già in possesso. Si fa presente che 

dalla home page del sito web istituzionale www.liceorispolitondi.edu.it è possibile scaricare 

una guida all’uso di MOODLE da parte degli alunni, predisposta da due studenti Peer 

educator; 

3. PIATTAFORMA Hangoust di Google Meet: tutti i docenti svolgeranno video-lezioni 

(almeno due a settimana per classe e per materia) solo attraverso la piattaforma Hangoust 

Google Meet, di cui gli alunni scaricheranno l’applicazione tramite il Registro elettronico, i 

docenti daranno indicazioni circa il giorno e l’ora della  video-lezione. A breve sarà diffuso 

un tutorial per l’utilizzo di Google Meet da parte degli alunni. Le video-lezioni saranno 

utilizzate sia per le spiegazioni che per la correzione del lavoro individuale svolto a casa. 
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In una successiva comunicazione, verranno date indicazioni sulle modalità di verifica e 

valutazione, non appena saranno diramate alle scuole ulteriori e più dettagliate disposizioni 

in merito. 

 

Si raccomanda agli alunni di svolgere con senso di responsabilità le attività loro assegnate. 

Essi sono gli attori diretti del proprio apprendimento e, in questo particolare momento, lo 

sono ancora di più. 

In questa fase così difficile per il nostro Paese, la Scuola c’è. Il Liceo Rispoli-Tondi c’è, con 

tutto il suo personale, docente e non docente, e si sta sforzando in ogni modo di non lasciare 

sole le famiglie e di seguire i propri alunni nell’apprendimento; ma anche gli studenti e le 

famiglie non devono lasciare sola la Scuola, nella consapevolezza che nello studio e nel 

Sapere risiede il futuro delle giovani generazioni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 


