ISTITUTO COMPRENSIVO BASIGLIO - C.F. 97033930153 C.M. MIIC88400G - AOO01 - Protocollo Generale

Prot. 0001364/U del 13/03/2020 15:45:27IV.3 - Registro di classe, dei docenti e dei profili

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
Tel. (02) 90753109 – 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Basiglio 13 marzo 2020
Oggetto: utilizzo delle piattaforme e-learning Genius Board Impari e Collabora.
Gentili genitori,
vi scrivo per rendervi partecipi degli sforzi organizzativi che stiamo approntando per erogare la
didattica a distanza su piattaforme on line, secondo modalità mai utilizzate prima dalla nostra scuola
e da tante altre scuole in Italia.
Valutato il protrarsi della sospensione delle attività scolastiche, la situazione di emergenza impone
una istituzionalizzazione dei canali con cui poter fare didattica sia per rispondere alle recenti
disposizioni normative, sia per la tutela del diritto allo studio e dei bisogni formativi dei nostri alunni.
Nella circolare pubblicata lunedì 9 marzo 2020 vi comunicavo la nostra registrazione alla piattaforma
Google for education i cui tempi di accettazione della nostra proposta sono di 15 giorni circa e quindi
non corrispondenti alle vostre richieste.
Nel frattempo il nostro fornitore del servizio di Scuola Digitale, AXIOS Italia, ci ha comunicato
l’attivazione di un ulteriore canale per la didattica a distanza, offrendo complessivamente le seguenti
piattaforme e-learning:
1. “Genius Board Impari” che permette di svolgere: video conferenze, lezioni a distanza,
presentazioni, LIM Slide, web Slide, mappe mentali e concettuali, mappe da wikipedia, quiz
e verifiche;
2. “Collabora” che consente di far interagire docenti e alunni per la condivisione di lezioni,
assegnazione e correzione di compiti in modalità remota.
Ogni utente dotato di un PC o un tablet e di una connessione internet, ha la possibilità di accedere
alle piattaforme; le credenziali di accesso sono le medesime che si utilizzano per il Registro
elettronico di Axios, sia per quanto riguarda i docenti, che per quanto riguarda i genitori. Se qualche
genitore avesse smarrito tali credenziali, può rivolgersi telefonicamente alla segreteria, dove faranno
le opportune verifiche.
Tutti i docenti si stanno già formando all’utilizzo delle suddette piattaforme e nonostante i tempi
ristretti, siamo pronti ad erogare questo servizio da lunedì 16 marzo 2020.
Gli insegnanti sono chiamati ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto (inizialmente
anche selezionando quelli ritenuti più fruibili) e ad uniformare le modalità di utilizzo della didattica
a distanza a livello di istituto con Axios.
L’Istituto non risponde dell’uso di piattaforme non auto< -+
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rizzate. In tal senso non autorizzo la creazione di pagine web, social o altro utilizzando il nome
dell’Istituto.
Circa la programmazione delle lezioni in modalità sincrona (es. chat e videoconferenza) per evitare
di avere sovrapposizioni di attività tra docenti, abbiamo predisposto gli orari delle classi della scuola
primaria e secondaria che pubblichiamo in allegato.
Qualora la videoconferenza risultasse difficile da realizzare in certe fasce orarie, in quanto potrebbe
verificarsi affollamento di banda, è possibile concordare con gli alunni di rimandare l’incontro in
orario diverso da quello inizialmente concordato.
A tal proposito faccio presente che è possibile anche predisporre delle semplici registrazioni audio
delle lezioni (che gli alunni potranno ascoltare seguendo apposite schede predisposte dai docenti) o
videolezioni, che potrete trovare in piattaforma e che potranno essere fruite in modalità asincrona (
che consente di riascoltare la lezione): queste opzioni possono risultare meno motivanti rispetto alla
videoconferenza, ma le modalità asincrone risentono meno delle eventuali difficoltà di connessioni
e consentono comunque ai ragazzi di recuperare la relazione con i docenti.
L’inizio di una nuova attività didattica come quella di e-learning, richiede dei tempi non quantificabili
di assimilazione da parte di docenti e alunni, quindi in una prima fase, i genitori possono fare
riferimento ai coordinatori delle singole classi, per ricevere informazioni sull’utilizzo congruo delle
piattaforme in oggetto.
Per ulteriori indicazioni si rinvia ai link e agli allegati caricati sul sito.
https://www.impari-scuola.com/guida/index.html
https://www.youtube.com/channel/UCOqHnyBL1biGEzLK8vPJG8Q/videos
Allegati:
01 – Collabora Manuale
02 - Impari Manuale
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

