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C.a. Sigg. genitori, alunni e docenti
Scuole Primarie dell’Istituto
ATTI – ALBO – SITO WEB
Oggetto: SPORTELLO ONLINE PER DOCENTI E FAMIGLIE - a.s. 2020/2021.
Nell’ambito di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto relativo all’implementazione della Didattica Digitale
Integrata, intesa come la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento e come modalità didattica
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in
presenza, viene attivato lo sportello di consulenza online in oggetto, rivolto ai docenti e alle famiglie degli alunni
di scuola primaria dell’Istituto che verrà curato dall’ins. Patrizia Di Marco, docente esperto nell’utilizzo delle
tecnologie nella didattica.
Le attività dello Sportello consentiranno a docenti e famiglie di avere supporto di tutoraggio per
 l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education (o GSuite) con le applicazioni in esso comprese,
quali Classroom, Meet , Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli;
 ricerca, produzione e catalogazione di materiale didattico per la DDI;

 utilizzo di repository risorse digitali opensource multidevice (software, app educational, sitografie per la
didattica, esperienze documentate trasferibili,videolezioni.etc.) per gli approfondimenti disciplinari e
interdisciplinari con la Didattica Digitale e per rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi
speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
L’accesso allo Sportello è gratuito ed è possibile tramite appuntamento, da richiedere al docente coordinatore di
plesso o al seguente indirizzo mail: patrizia.dimarco@icminturno1.org specificando NOME E COGNOME –
PLESSO DI APPARTENENZA - MOTIVO DELLA RICHIESTA – CELLULARE per essere contattati per
appuntamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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