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CIRCOLARE N. 229 DEL 09/03/2020 

                                                                                                                                         AI DOCENTI                                                                       

 

 

 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER DIDATTICA A DISTANZA (IMPLEMENTAZIONE 

                       E UTILIZZO DI PIATTAFORMA DIDATTICA) 

 

 

Vista la necessità di migliorare la qualità dell’azione di didattica a distanza, non limitandola 

all’invio di materiali tramite registro elettronico, anche in considerazione del protrarsi, sicuramente 

per questa settimana 9-14 marzo, della chiusura delle scuole, 

 

COMUNICO QUANTO SEGUE 

 

è stata effettuata su convocazione del D.S. oggi lunedì 9 marzo una riunione in 

videoconferenza dei docenti referenti per la didattica a distanza. 

 

Queste le deliberazioni e la strutturazione delle attività: 

 

1) Per ogni classe i docenti individuati attiveranno una classe virtuale sulla piattaforma 

WESCHOOL. Nel caso Weschool sia già utilizzato da uno o più docenti di una classe si 

procederà a unificare le attività in gruppi di lavoro virtuali che comprendano tutti i docenti 

della classe. 

2) Questi i docenti incaricati di aprire nuove classi virtuali o unificare quelle già esistenti: 

 

 

BIBBONA   

1 A  BRUNONE 

2 A  BRUNONE 

3 A BRUNONE 

3B BRUNONE 

 

CECINA E PALAZZI 

 

1 A  GOTTI 

2 A  GOTTI 

3 A  LUPERINI 

1B  SAMMARTINO 

2B SIGNORINI 

3B SAMMARTINO 

 

 

1G LOTORTO-RIGHI 

2G LOTORTO-RIGHI 

3G LOTORTO-RIGHI 

1H GIANNERINI 

2H GIANNERINI 

3H GIANNERINI 

1I GIANNERINI 

2I BURRONI-PARRINI 

3I GIANNERINI 

2J SIGNORINI 

3J SAMMARTINO 

1K LUPERINI 

1L BURRONI 

mailto:limm063002@istruzione.it
mailto:limm063002@pec.istruzione.it




 
 

 

 

1C FRONTERA 

2C LOTORTO 

3C FRONTERA 

1D SAMMARTINO 

2D SETTINO 

3D BARLETTANI 

1E SIGNORINI 

2E SIGNORINI-BATTINI-

MITRANO 

3E CHIAVARO-ARZILLI 

1F LUPERINI 

2F LUPERINI 

3F ARZILLI-GOTTI 

 

2L LOTORTO 

3L BURRONI 

1M IACOVIELLO 

2M CRUSCHELLI 

3M IACOVIELLO-

CRUSCHELLI 

1N CRUSCHELLI 

2N CRUSCHELLI-

MAZZOCCA-REGOLINI 

3N FERRINI 

 

 

 

 

Una volta aperte le classi virtuali (tra oggi e domani), tutti i docenti riceveranno dai referenti che 

si sono occupati dell’attivazione INVITO a partecipare. 

Cliccando sul link che verrà inviato, i docenti entreranno così nelle proprie classi e inizieranno a 

svolgere le attività tramite la piattaforma. 

 

L’indicazione è quella di svolgere attività nei giorni nei quali è prevista la presenza della propria 

materia all’interno delle singole classi. Questo eviterà un accumularsi incontrollato di materiali e 

richieste che i ragazzi avrebbero difficoltà a gestire. 

 

Al tempo stesso tutti sono tenuti a dare il proprio contributo per evitare il rischio che in alcune 

giornate si verifichi carenza o  mancanza di  attività didattiche. 

 

Ogni materia sarà caratterizzata da un colore all’interno della piattaforma e il docente annoterà 

sul registro elettronico, nel proprio orario di giornata, l’attività svolta. 

 

Questo permette di abbandonare le attività inviate tramite bacheca (che offre possibilità piuttosto 

limitate) e darà a ogni consiglio di classe la possibilità di vedere l’insieme delle attività previste 

giornalmente per i ragazzi di quella classe. 

 

I docenti, a partire dall’attivazione delle classi WESCHOOL cesseranno di inviare materiale 

tramite la bacheca del registro e passeranno alla nuova modalità. 

 

I docenti che sono a conoscenza di situazioni di difficoltà (assenza di strumenti) sono invitati a 

segnalarle per valutare insieme possibili soluzioni. 

 

N.B. Sulla mail di trasmissione della presente i docenti troveranno i link per dei semplici tutorial 

informativi su WESCHOOL 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Dott. Marco Benucci ) 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


