Circolare n. 193
Pesaro, 05/03/2020
AI DOCENTI ed AGLI STUDENTI
dei corsi COMPLEMENTARI
e dei LABORATORI STUDIARE

Oggetto: lezioni a distanza dei corsi complementari e dei laboratori studiare
In considerazione della situazione d’emergenza sanitaria in corso, che comporta il protrarsi della
sospensione delle attività didattiche nelle scuole (DPCM del 4 marzo 2020), si ritiene opportuno
estendere ai corsi complementari la possibilità di svolgere lezioni a distanza, così come già
sperimentato con esiti soddisfacenti nelle altre discipline.
Chiediamo pertanto anche ai docenti dei corsi complementari di attivarsi per proporre lezioni
utilizzando qualunque risorsa on line (chat, mail, social) per svolgere lezioni online e/o attività
didattiche in modalità e-learning e per condividere materiali ed esercizi da utilizzare offline.
Sia i docenti che gli studenti potranno accedere al sistema di videoconferenza Google Meet con
il proprio account personale:
cognome.nome@liceogmarconi.edu.it
utilizzando il codice/nickname del corso, come riportato nella tabella sottostante.
Le lezioni potranno svolgersi, in linea di massima, nell’orario normalmente previsto (venerdì dalle
12.05 alle 13.40).
Per partecipare è consigliato utilizzare un notebook o un pc con casse e microfono (o cuffia), ma
è possibile anche accedere con un tablet o con uno smartphone. In caso di problemi nell’accesso si
prega di inviare una email a assistente.tecnico@liceogmarconi.edu.it.
La partecipazione - alla quale sono tenuti tutti gli studenti - sarà riconosciute come attività
didattica effettivamente svolta. I docenti firmeranno nel registro elettronico l’avvenuto svolgimento
della lezione indicando gli argomenti trattati.
Si invitano gli studenti a consultare l’agenda di classe nel registro elettronico, in cui i docenti
dei corsi complementari avranno cura di programmare le attività didattiche a distanza rispettando
possibilmente l’orario di lezione della classe.
Per quanto riguarda i laboratori studiare per le classi prime e per le classi quinte, le lezioni
potranno essere autonomamente gestite dai docenti interessati.



Allegato1 – elenco codici/nickname per creare/accedere alle lezioni su Google Meet
Allegato 2 – guida a Google Meet per i docenti dei corsi
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