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Ai genitori della scuola secondaria

Come anticipato nell’ultimo comunicato visto il prolungarsi della sospensione dell’attività didattica
abbiamo pensato di dare la possibilità ai docenti che lo desiderano di implementare la loro attività
utilizzando le Google Suite for Education a partire dal 23 marzo p.v.
L’utilizzo di questi strumenti va incontro alla nota del ministero dell’istruzione dell’8 marzo u.s. che
consiglia  di  abbandonare  progressivamente  la  mera  trasmissione  di  materiali  in  quanto  non
assimilabile alla didattica a distanza. 
L’utilizzo  di  questo strumento non dovrà  però sostituire  tutte  le  funzioni  attivate  nel  registro
elettronico “Nuvola”. Quest’ultimo rimarrà la principale strada da percorrere per il contatto con gli
studenti e l’insegnamento. Infatti il registro elettronico ci da maggiori garanzie di essere fruito da
tutti gli alunni.
Il  registro  “Nuvola”  supporta  negli  allegati  sia  in  entrata  che  in  uscita  tutti  i  formati  purché
rientrino entro i 50Mb totali. Gli alunni potranno quindi inviare ai docenti file di tutti i tipi (anche
audio) da documenti ed eventi/materiale per docente.
I genitori degli alunni delle classi prime (i quali non hanno ancora un account) devono inviare, per
l’attivazione, il modulo in allegato debitamente compilato e firmato ai rispettivi coordinatori di
classe.
Questi  strumenti  sono  utilizzabili  su  PC,  tablet,  e  smartphone  (sia  attraverso  il  browser  sia
scaricando le app della suite presenti sia su iOS che Android ecc.).
Verranno pubblicate sul sito alcune guide per l’utilizzo di questi strumenti. Inoltre per qualunque
dubbio i docenti Lanfranchi e Pistillo sono a disposizione agli indirizzi:
andrea.lanfrachi@icmarzabottobologna.edu.it
stefania.pistillo@icmarzabottobologna.edu.it

L’utilizzo di questi strumenti sicuramente richiede un impegno maggiore da parte di tutti, genitori,
docenti e studenti ma sicuramente può implementare e potenziare la potenzialità didattica.
Tengo però a precisare che è a discrezione del docente usare o meno questi mezzi piuttosto che
altri ritenuti più opportuni nella libertà di insegnamento data ad ogni docente.
Infine tengo a ricordare quanto sia importante soprattutto in questo periodo un dialogo sereno e
costruttivo con i docenti. Per questo motivo vi invito qualora qualcosa non fosse chiaro (compiti,
consegne  ecc.)  di  scrivere  direttamente  ai  docenti  tramite  l’apposita  pagina  del  registro
elettronico “documenti ed eventi/materiale per docente”.
Certo di una vostra collaborazione porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Armando Martinelli    
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