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Circolare n.14 

 

Oggetto: Indicazioni operative Classroom-Didattica integrata anno scolastico 2020/2021 

 

Dopo l’esperienza del precedente anno scolastico, che l'intera istituzione ha affrontato con 

determinazione e abnegazione, assicurando agli Alunni e alle Famiglie, vicinanza, comprensione, 

formazione, nonostante le molte problematicità, nel corrente anno scolastico è stata attivata l’app di 

GSuite, Classroom. Questi primissimi giorni, dall’inizio dell’anno scolastico, sono serviti ai due 

professori, Marafioti e Loiacono, per popolare le classi, dopo che il SIDI, il Sistema Informativo 

dell’Istruzione, ha sbloccato le sue funzioni. L'inserimento e il funzionamento delle classi prime 

hanno creato qualche naturale rallentamento, ma ora è stata formata la comunità scolastica virtuale 

Classroom permette di semplificare la creazione e la condivisione di materiali didattici, 

l’assegnazione e la valutazione di compiti e incarichi. È uno strumento, un’opportunità per i docenti, 

che lo utilizzeranno in rapporto ai loro stili di insegnamento. La valutazione dei materiali verrà 

espressa nel registro digitale e i docenti potranno liberamente decidere se assegnare anche i punteggi 

(voti) all’interno dell’app Classroom. Da questo momento non saranno utilizzati altri metodi per 

incontrare gli alunni in Meet, se non quelli espressamente chiariti all’interno delle guide allegate alla 

presente circolare. I docenti utilizzeranno esclusivamente le classi virtuali create dall’Animatore 

digitale, prof. Martino Marafioti e dal Professore Francesco Loiacono, componente del Team digitale, 

per le attività a distanza con gli alunni, ma potranno utilizzarle anche all’interno delle classi fisiche, 

dove è auspicabile che venga integrata l’app di Classroom all'attività che viene svolta 

quotidianamente, perché, gradatamente si propaghi, nella nostra scuola, una metodologia integrata di 

formazione dei nostri allievi. 

A breve i due formatori, prof. Martino Marafioti e prof. Francesco Loiacono, renderanno nota la 

calendarizzazione degli incontri formativi, mirata, nella primissima parte, a fornire ulteriori 

indicazioni, chiarimenti e proposte, relativamente a Classroom, innanzitutto, e più in generale, alla 

Didattica Digitale Integrata. 

Chi non abbia già provveduto, è invitato ad entrare nella mail del suo account 

(cognome.nome@icgaribaldivibovalentia.edu.it), aprire la mail inviata dall’’Animatore 

digitale  (animatoredigitale@icgaribaldivibovalentia.edu.it) e iscriversi alla classe, accettando 
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l’invito. Gli alunni lavoreranno, in modalità sincrona ed asincrona utilizzando, com’è stato detto, 

l’app Classroom. 

 

ESEMPIO PER GLI INCONTRI IN MEET 

 

Per quanto riguarda gli incontri in Meet, solo a titolo d’esempio, un docente di Latino, che debba 

incontrare i suoi alunni in Meet, come da orario, alle 15,00, basterà che entri in Classroom alle 14,55 

e, nello Stream (Home page della classe di Classroom), clicchi sul link del Meet che è già stato attivato 

dagli amministratori, ed entri nel Meet. Gli alunni faranno la stessa cosa. Non sarà necessario avvisare 

gli alunni attraverso l’agenda di classe, attraverso il registro, perchè gli alunni sono chiamati a seguire 

l’orario interno alla classe. 

 

Si forniscono due guide in pdf ed un video che fornisce istruzioni sull’utilizzo di Classroom, 

raggiungibile al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_VhyXWRBgTQ 

Il Dirigente scolastico  

 Prof.ssa Eleonora Rombolà    
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21,   

                                                 secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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