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Trento , 25 marzo 2020 

             All’Attenzione 

 

dei Genitori degli studenti SSPG 

Vicaria 

Fiduciaria SSPG 

e.p.c. dei Docenti 

e.p.c. del Personale ATA 

SITO 

 
Numero di protocollo associato al documento come da metadato 

(DPCM 3.12.2013,  art. 20). Verificare l’oggetto dellla PEC o i files 

Allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella signatura del protocollo. 

 

OGGETTO: DIDATTICA ONLINE - CLASSROOM 
 

 

Il protrarsi del periodo di interruzione delle attività didattiche in presenza, ci richiede una grande 

flessibilità dal punto di vista organizzativo e la necessità di apportare al nostro sistema, modifiche 

affinché la didattica sia meglio fruibile dai vostri figli. 

Rimangono in vigore i seguenti aspetti, che ricordiamo: 

 

• comunicazione, esclusivamente, tramite e-mail istituzionale nome.cognome@icomenius.it; 

• orario delle videolezioni e delle comunicazioni istituzionali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con 

una durata di circa 20 minuti, gli studenti possono essere suddivisi in gruppi, tempo adeguato per 

ricreare una situazione d’aula, veicolare alcuni contenuti, evitando, comunque, il rischio di 

un’eccessiva esposizione giornaliera; 

• programmazione settimanale delle videolezioni attivate nella settimana; 

• per le correzioni dei compiti si lascia ai docenti una maggiore flessibilità oraria; 

• l’uso del registro elettronico MasterCom per informare i genitori in merito a quanto viene 

assegnato; 

 

Al fine di integrare i diversi canali digitali disponibili (email, Drive,..) nell'ottica di migliorare 

l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche a distanza, ciascun consiglio di classe adotterà 

come unica soluzione operativa CLASSROOM, con un tutte le discipline in un unico corso 

(contenitore) per classe nel quale gli studenti troveranno materiali, attività, compiti e date di 

consegna (anche in un calendario della classe con le relative scadenze). 

 

Nella homepage del sito scolastico, cliccando sull'articolo DIDATTICA ONLINE, è disponibile un 

video tutorial (per il ruolo studente) che ne illustra il funzionamento generale. 

Per la guida e i relativi videotutorial sull'uso specifico della piattaforma G Classroom fare riferimento 

al sito scolastico (https://icomenius.it/docenti/caffe-digitali/). 

 

Gli inviti agli studenti per iscriversi ai nuovi corsi di classe verranno inviati entro la giornata di 

giovedì 26 marzo. 

 

La soluzione unico Corso CLASSROOM sarà pienamente operativa a partire da lunedì 30 marzo. 
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Sono a disposizione dei genitori per supporto tecnico i tecnici informatici Davide Malandrino e 

Pierangelo Marsadri che potete contattare tramite e-mail in quanto il loro servizio si svolge in 

homeworking. 

Certa della collaborazione di tutti, porgo i miei saluti. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DOTT.SSA CHRISTINE ZANONI 
( Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 

Copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a 

tutti gli effetti di legge,  predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione art. 3 bis e 71 D.leg. n. 82/2005. 

–L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma 

autografa art. 3 D.leg. n. 39/1993) 
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