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Pescia, 28/03/2020

Ai DOCENTI

Oggetto: Integrazione Ordine del giorno Collegio docenti in modalità tematica - 3 aprile 2020

Venerdì 3 aprile 2020 è convocato, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il Collegio dei docenti in seduta
straordinaria e in modalità telematica *(le modalità per partecipare sono indicate nella breve guida in
calce al presente comunicato) per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Definizione e approvazione delle modalità di intervento per la didattica a distanza
(DELIBERA);
2) Proposta di validità del voto finale anche in caso di un numero di valutazioni inferiore
rispetto a quello deliberato dal Collegio di inizio anno (DELIBERA);
3) Proposte su metodi di valutazioni condivisi da tutto l’Istituto (DELIBERA);
4) Proposta di un nuovo termine ultimo per il recupero del debito del primo periodo (a seguito
dello slittamento causato dalla sospensione delle attività didattiche) (DELIBERA);
5) Comunicazioni del Dirigente Scolastico su attività di PCTO;
6) Varie ed eventuali.
Si ricorda ai docenti che al momento non sarà possibile attivare l'opzione "Aule virtuali" del Registro
elettronico per problemi di sovraccarico del sistema e del numero di richieste pervenute al Gruppo
Spaggiari.
Considerate quindi le difficoltà del Registro elettronico in uso a supportare i numerosi collegamenti in
contemporanea ed il relativo rischio di crash del sistema con il carico di filmati e/o videolezioni, si rende
necessario individuare una modalità parallela al Registro elettronico ed autorizzata dall'AGID che
permetta un più facile e stabile ricorso a classi virtuali e che sia omogenea per tutto l'Istituto, di modo
da fornire chiarezze operative alle famiglie ed agli studenti.
Si ricorda pertanto ai docenti di sperimentare le potenzialità offerte dalle applicazioni Google (stante
l'adesione già in atto del nostro Istituto a G Suite), in abbinamento al Registro elettronico per un'efficace
ed il più possibile omogenea Didattica a Distanza (DAD).
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*BREVE GUIDA PER ACCEDERE AL COLLEGIO
Per poter partecipare al Collegio sarà necessario accedere alla mail personale d’Istituto
(nome.cognome@sismondipacinotti.edu.it) e successivamente aprire la mail del Dirigente Scolastico con
oggetto “Eventi di oggi: Tiziano Nincheri ti invita a una riunione video”. A questo punto sarà sufficiente
cliccare su “PARTECIPA RIUNIONE” e si aprirà direttamente la app “Meet” (fig. 1)

(fig. 1)

Se il collegamento avverrà tramite smartphone, tablet o I-Pad, il dispositivo conterrà già possibilità di
ascolto audio ed utilizzo di microfono e webcam.
Se invece il collegamento avvenisse da PC o postazione fissa, sarà necessario che la postazione sia dotata
di altoparlanti o cuffie; si consiglia anche il ricorso ad un microfono e ad una webcam.
Si invitano in ogni caso i docenti a disattivare sia il video che il microfono per evitare un
sovraccarico del sistema e rumori di fondo. Chi volesse intervenire durante il Collegio potrà farlo
scrivendo nello spazio della “Chat” e riattivando successivamente il microfono.
Eventuali indicazioni aggiuntive saranno comunicate successivamente. Al momento per ulteriori
chiarimenti sulle modalità di utilizzo della app “Meet” è possibile:
-Consultare la guida al link:
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it;
-Contattare tramite mail il Dirigente Scolastico o il prof. Giordani Lorenzo;
-Contattare tramite mail l’assistente tecnica Germinara Virginia.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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