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Circolare n.  151                                                                                                         Prato, 05/03/2020  

                                                     Ai docenti delle scuole Primaria e Secondaria dell’Istituto 

p.c. al DSGA e ai collaboratori scolastici 

 
Oggetto:  Attivazione didattica a distanza 
 
L’Istituto è stato di recente dotato di risorse gratuite per la didattica digitale e a distanza (nello 
specifico la Google Suite for Education e la piattaforma WeSchool) che in questo periodo di 
sospensione della didattica a causa dell’emergenza coronavirus possono rivelarsi particolarmente utili, 
rimanendo comunque sempre e in ogni caso una virtuosa integrazione didattico-metodologica da 
affiancare alla didattica tradizionale. Al fine di incentivare l’utilizzo di tali piattaforme anche da parte 
dei docenti meno esperti, il sottoscritto, tenendo anche conto di quanto indicato nel D.P.C.M. del 4 
marzo 2020, propone al Collegio dei docenti (limitatamente ai docenti della scuola Primaria e 
Secondaria) dei momenti di confronto e collaborazione sulle piattaforme in questione, che si 
articoleranno come segue: 
 
Lunedì 9 marzo p.v. dalle ore 9.30 alle ore 10.30, presso la sede di via I° Maggio 40, i proff. Petrà, 
Colzi C., Giovannacci, Vespasiano, Barbieri e gli insegnanti Cannevale e Cappadona sono invitati ad 
un incontro di carattere organizzativo-formativo con il sottoscritto per proseguire poi in orario 10.45-
12.45 con attività di tutoring in piccolo gruppo. 
 

Lo stesso giorno, in orario 10.45 - 12.45, sempre presso la sede dell’Istituto, gli altri docenti della scuola 
Secondaria e Primaria sono invitati a prender parte ad incontri di introduzione all’uso delle 
piattaforme di didattica a distanza. I docenti saranno suddivisi in piccoli gruppi, in modo da poter 
rispettare le raccomandazioni di sicurezza che vigono in questo delicato momento. Sono per l’esattezza 
previsti due turni, secondo l’ordine alfabetico seguente:  

 

Lunedì 9 marzo p.v., presso la sede dell’Istituto 
Docenti Secondaria:  

da AGNELLO a FRANCHINI:  ore  10.45 – 11.45 

da GORI a VINCI: ore 11.45 – 12.45    

 

Docenti Primaria: 

da BALDI a LEPORE:  ore 10.45 – 11.45 

da  LETIZIA a ZARBO:  ore 11.45 – 12.45 

 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                           Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                    dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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