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Agli Alunni
Ai Genitori
della Scuola Secondaria di Primo Grado
Al responsabile del sito web
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI
OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G-SUITE FOR
EDUCATION
Per affrontare l’attuale emergenza e offrire agli alunni gli strumenti utili per usufruire al meglio della
didattica a distanza, il nostro Istituto ha predisposto specifiche risorse e ambienti di lavoro fruibili tramite la
piattaforma di G-Suite for Education, quali: Gmail, Drive, Calendar, Presentazioni, Moduli, Fogli, Meet e
Classroom.
Google Hangout Meet e Classroom sono gli applicativi che consentono ai docenti di progettare e
sviluppare percorsi didattici in ambienti virtuali, facilmente fruibili dagli alunni attraverso i device personali
(Computer, smartphone o tablet). Si tratta un sistema protetto che permette al docente di avere la piena
gestione delle attività didattiche come: compiti, conversazioni, esercizi, quiz, sondaggi, ecc. e che pone lo
studente al centro del processo di insegnamento/apprendimento.
Attraverso Meet, in particolare, i docenti potranno svolgere lezioni in diretta all’intero gruppo classe
o a piccoli gruppi.
Per rendere veramente efficace questa modalità organizzativa, è necessario fissare e rispettare
alcune semplici regole di comportamento, non troppo dissimili da quelle che applichiamo e
rispettiamo in classe.
1. Puntualità.
2. Abilitare Il microfono e la telecamera solo dopo l’autorizzazione del docente.
3. Mantenere comunque il silenzio durante la videolezione.
4. Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla.
5. Chiedere di intervenire alzando la mano o attivando il microfono.
6. Avvalersi della funzione CHAT per porre questioni o domande.
7. Svolgere i compiti assegnati.
Si ricorda a tutti gli alunni e ai loro genitori/tutori che nell’utilizzo della piattaforma sono tenuti a rispettare
rigorosamente le condizioni di uso del servizio specificate nell’informativa fornita, della quale si
raccomanda un’attenta lettura.
Grazie a tutti per la collaborazione.
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