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Oggetto: Inizio Attivita' di Didattica a distanza 

Premesso che i docenti coordinatori entro sabato 7 marzo dovranno effettuare le seguenti operazioni: 

I. verificare la presenza di tutti gli alunni iscritti nella classe; 

2. invitare gli alunni ad iscriversi, usando nella visualizzazione dell'account il proprio nome e 

cognome, come da e lenco ufficiali; 

3. verificare la presenza di persone estranee alla classe ed, eventualmente, provvedere a 

rimuoverle; 

si ricorda che l'attività di didattica a distanza si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

I. A partire da lunedì 9 marzo p.v., l'attività didattica a distanza si svolgerà dalle ore 8.20 (con 

ingresso in aula virtuale alle ore 8.15) alle ore 13.20, secondo il proprio orario di servizio; 

pertanto la sesta ora di lezione non sarà svolta. Le attività svolte su classroom, devono essere 

regolarmente annotate su ARGO. 

2. L'appello dovrà essere chiamato ogni ora, secondo le procedure previste da lla piattaforma 

(meet o stream). 

3. Nella settimana dal 9 al 14 marzo nei giorni di lunedi, mercoledì e sabato, dalle ore I 0.30 

alle ore 11 .30, l'attività didattica è sospesa per dare spazio a sessioni formative in 

videoconferenza rivolte esclusivamente al personale docente. 

4. I docenti che avessero difficoltà a connettersi alla piattaforma da casa possono usare la 

strumentazione della scuola. recandosi presso le aule assegnate alle classi secondo il proprio 

orario di servizio. 

5. Si raccomanda ai docenti e agli alunni di util izzare la piattaforma esclusivamente per fini 

didattici ed istituzionali. 

Per qualsiasi richiesta di assistenza, docenti devono rivolgersi al seguente indirizzo di posta 

assistenzastudenti@liceocutelli.edu.it. 
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