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Reggio Calabria, 10/03/2020 

Ai Docenti  

             Animatore digitale 

                                                                                                                                           Atti 

                                                                                                                                           Sito web 
 

 

COMUNICAZIONE N. 147 
 

 

 

OGGETTO: Modalità di didattica a distanza.  Utilizzo di strumenti digitali 
 

Si informa l'utenza che è interesse e intenzione della Scuola offrire ai propri alunni, in questo 

frangente di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, la possibilità di proseguire 

ugualmente il proprio percorso di studio con suggerimenti di approfondimento e di attività che 

tengano allenate le menti e interrompano questo intervallo di inerzia forzata, offrendo agli Studenti la      

possibilità di un confronto interattivo con i loro Docenti. 

 

Tenuto conto della circolare dell’USR n. 2879 del 4 marzo 2020, che segnala la predisposizione, sul 
sito del Ministero dell’Istruzione, di una pagina dedicata alla didattica a distanza, ossia un “ambiente 
di lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel 

periodo di chiusura legato all’emergenza coronavirus”, il nostro Istituto, mette a disposizione dei 
Docenti,  che ne volessero fare utilizzo, la piattaforma G. Suite for Education. 

Per utilizzare tale piattaforma è sufficiente registrarsi alla stessa tramite una conferma di iscrizione 

che i Docenti riceveranno nella propria mail privata nelle prossime 48 ore. E’ importante che la 

conferma avvenga entro le 48 ore successive alla ricezione, Sul sito verra’ predisposto uno spazio 
con alcuni tutorial  utili all’utilizzo di tali applicazioni. 
Si raccomanda in ogni caso di effettuare l’iscrizione 

 

Per eventuali informazioni ed in caso di mancata ricezione, contattare l’animatore digitale  Prof. 
Filippo Milli  (filippomilli@boccionifermi.edu.it) 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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