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A tutti i docenti Corsi professionali e tecnico
Sedi Firenze, diurno e Serale, e Scandicci
Firenze 05/03/2020
Circolare n. 258
Oggetto: Modalità di attivazione didattica a distanza
Visto il DPCM 04/03/2020, le disposizioni contenute nella Circolare 254 del 03/03/2020, sono estese
a tutte le classi delle sedi di Firenze, diurno e serale, e di Scandicci
Pertanto si dispone che tutti i docenti predispongano materiale didattico in formato digitale relativo
agli argomenti principali della programmazione didattica del mese di marzo da caricare nell'area
Didattica del registro elettronico.
I materiali di cui sopra possono essere: dispense esclusivamente in formato doc o pdf, presentazioni
PowerPoint o video.
Compiti ed esercizi vanno caricati nell'apposita sezione Compiti, dove i ragazzi hanno la possibilità
di svolgerli e restituirli per la correzione e la valutazione.
Nell'elaborazione dei materiali si raccomanda di tener conto delle esigenze, anche individuali, degli
studenti BES (DSA, certificati 104 ecc.)
In allegato si riportano le procedure da seguire per la gestione della funzione Didattica e per la
Funzione Compiti
Anche gli studenti riceveranno indicazioni sulla parte di loro competenza.
Al fine di uniformare il lavoro e non creare fraintendimenti, si raccomanda di non attuare forme di
didattica a distanza diverse da quelle indicate (classi virtuali, email o piattaforme diverse dal registro
Spaggiari).
Chi avesse attivato modalità di comunicazione informali con gli studenti, attraverso social o altro, può
continuare ad utilizzarle al solo al scopo informativo con la consapevolezza che esse non
rappresentano modalità ufficiali
Si precisa che l'utilizzo del registro elettronico è la sola modalità che consente di dare tracciabilità al
lavoro svolto a distanza
Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO
Procedure per il caricamento di materiale e compiti sulla
sezione “didattica” del Registro Elettronico
a) Per caricare materiale
Selezionare la voce “didattica” sul menù principale:

Aperta la sezione corrispondente, viene data la possibilità di
aggiungere materiale. Si seleziona la voce “nuovo”

Si indica l’argomento (nel nostro esempio l’argomento è “Prova”)
e si sceglie cosa fare:
 Caricare File
 Copiare Link
 Scrivere Testo semplice
Nell’esempio verrà caricato un file:

Una volta caricato si inserisce la descrizione di ciò che si è caricato
e si preme “conferma”

Il materiale così caricato non è ancora condiviso con nessuno
studente. Per farlo si sceglie l’opzione condividi:

Che apre una nuova schermata, su cui selezionare il “+” per
scegliere la/le classe/i:

Comparirà l’elenco delle proprie classi, da cui selezionare una o più
classi (con il tasto “+”) a cui condividere la cartella materiale:

Dopo aver selezionato la/le classe/i occorrerà premere su
“conferma” e verificare che tali classi compaiano nell’elenco delle
condivisioni.

Questo il risultato se la procedura fin qui è corretta. Occorre
premere NUOVAMENTE “conferma” per chiudere ed attivare la
condivisione:

Ovviamente in alternativa alla condivisione con tutta la classe è
anche possibile condivide materiali con i singoli alunni laddove ci
siano specifiche esigenze.

b) Per caricare un compito
Sempre all’interno della sezione didattica si seleziona l’opzione
“compiti”

Si seleziona “aggiungi compito”:

Si compilano le varie voci, si aggiunge il file dove è previsto e si
preme “conferma”:

È quindi possibile abbinare il compito alla classe (o anche a più di
una, ripetendo la procedura)

Nella stessa sezione è possibile controllare il compito svolto che gli
alunni hanno reinoltrato:

In questo caso è ancora vuoto perché ovviamente nessun alunno
ha caricato il proprio elaborato.

