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Circolare docenti n. 92
Ivrea,27/10/2020
A tutti i docenti

Oggetto: supporto/confronto tecnologico durante il periodo di DDI

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dalla Prof.ssa Franciscono:
“L'animatore e il team digitale hanno pensato di offrire spazi di supporto/confronto tecnologico
durante il periodo di lavoro a distanza, nei seguenti momenti:
LUN 08:40 - 09:30 Francesco
MAR 14.30 - 15.30 Anna
MER 09:00 - 09:40 Anna
GIO 08:40 - 09:30 Francesco
GIO 09:30 - 10:30 Anna
Link per il meet: https://meet.google.com/lookup/c23jqs2oep
Lo sportello è pensato per risolvere problemi e confrontarsi nell'uso degli strumenti Gsuite (è la
versione digitale delle conversazioni che sempre abbiamo in aula insegnanti).
Si informa inoltre che sono stati creati:
- gruppi per gli studenti di ciascuna classe nella forma: 1A@lsgramsci.edu.it
Un gruppo è un raggruppamento di indirizzi mail. L'indirizzo di gruppo di classe può essere
utilizzato per
1- inviare velocemente un messaggio tramite posta elettronica a ogni studente di una classe
2- invitare tutti gli studenti a partecipare ad una classe creata su classroom
3- condividere materiale
- gruppi per i docenti di ciascun consiglio di classe nella forma: 1Adocenti@lsgramsci.edu.it
E' possibile verificare la composizione di ogni gruppo a cui ogni docente appartiene attraverso il
servizio "gruppi" di gSuite (accessibile attraverso il menu con 9 cerchietti in alto a dx, da dove si
accede anche a Classroom).
Si chiede cortesemente di segnalare eventuali errori , sia nella composizione dei gruppi classe, sia
nella composizione dei consigli, alla Prof.ssa Franciscono e al Prof. Scaturro.
E' inoltre possibile attivare un indirizzo cumulativo per i dipartimenti (alcuni sono già attivi),
oppure per altri gruppi che siano necessari, per queste esigenze si chiede di inviare il nome che si
vuole utilizzare e l'elenco dei partecipanti alla Prof.ssa Franciscono.”
Si ringrazia per la collaborazione,
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bollettino

