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     CIRCOLARE N. 363                       del 16.04.2020 

 

 

A tutti i docenti 

Ai coordinatori di classe  

 

Oggetto: Organizzazione videolezioni – Didattica A Distanza  

 

Al fine di permettere una precisa organizzazione delle videolezioni e per rendere puntali le stesse agli 

studenti, si ricorda che è stato inserito nel Classroom dei C.d.c. il file per la CHECK-LIST delle 

videolezioni. Attraverso la compilazione della check-list è possibile comunicare il giorno della settimana e 

l’orario in cui si intende svolgere la lezione. In questo modo verrà fissato, in modo permanente, l’orario 

settimanale delle videolezioni. Pertanto, si invitano tutti i docenti che non hanno ancora compilato e 

prenotato a farlo entro il18/04/2020. 

Inoltre, se non si è già provveduto, si ricorda ai coordinatori di classe (di concerto con i referenti D.a.d. 

- circ. n. 312 del 06/03/2020) di comunicare agli studenti, il prospetto definitivo dell’orario delle 

videolezioni entro il 20/04/2020. 

Si precisa che questa è l’unica modalità operativa prevista dalla Scuola, altre forme di comunicazione 

(aggiuntive) restano a discrezione del docente. 

 

Di seguito si ricordano le modalità operative: 

Accedendo allo STREAM del corso del Cdc potrete accedere al file “check list organizzazione lezioni 

videoconferenze”, quindi: 

- cliccare sul file, si aprirà una nuova finestra. 

- in alto a destra (vicino al simbolo della stampante) sono presenti 3 punti in verticale, cliccare sopra 

- dal menù che apparirà cliccare su "apri in un'altra finestra" 

- nella nuova finestra cliccare in alto al centro su "Apri in Documenti Google" 
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- modificare il documento inserendo i dati della lezione. Non è necessario salvare il file poiché si salva 

automaticamente dopo pochi secondi. Al termine è possibile chiudere la finestra. 

Animatore digitale: prof. Galante Gianluca 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

                  prof.ssa Patrizia Capobianco 
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