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Reggio Calabria, 14/11/2020
Ai genitori degli alunni semiconvittori
Al personale educativo
Ai docenti
Bacheca Argo Genitori
Bacheca Argo Docenti
Oggetto: sospensione attività in presenza e attivazione Attività Educativa a Distanza – A.E.D.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 129 del 13/11/2020;
COMUNICA
che sono state sospese le lezioni in presenza dal 16 al 28 Novembre 2020.
DISPONE
1) l’attivazione delle attività educative a distanza - A.E.D.- dal 16 al 28 Novembre 2020 mediante l’uso
della piattaforma Google Suite for Education
a) per gli educatori mediante il proprio account istituzionale:
(cognome.nome@convittocampanella.edu.it);
b) per gli alunni mediante l’indirizzo email istituzionale:
(cognome.nome@convittocampanella.edu.it)
2) che l’A.E.D. sia articolata da Lunedì a Venerdì dalle 14:00 alle 17:00 per i semiconvittori della scuola
primaria e secondaria di I grado e dalle 15:00 alle 17:00 per i semiconvittori del liceo classico europeo.
Tutto il personale educativo svolgerà il proprio orario di servizio dalle 14:00 alle 17:00 e gli educatori
assegnati alle classi del liceo europeo svolgeranno attività di compresenza dalle 14:00 alle 15:00.
Il completamento orario, rispetto il proprio orario di servizio, sarà svolto in attività asincrone e,
precisamente, organizzando attività educative in differita, ossia non in presenza contemporanea di
educatore e alunni; nello specifico si tratterà di: creazione o presentazione di video, di approfondimenti
multimediali con raccolta e organizzazione di materiali (video, immagini, testi, siti web, audio, attività
interattive; - lezioni podcast (radio) al fine di stimolare l’ascolto e sviluppare la comprensione e
l’immaginazione;
3 ) che la rilevazione delle presenze/assenze, l’interazione scuola-famiglia avvenga attraverso il registro
elettronico ARGO;
4) che venga privilegiata la partecipazione attiva degli studenti, attraverso la valorizzazione dell’elemento
motivazionale e comunitario, concretizzata nello svolgimento e approfondimento dei compiti e nella
sperimentazione pratica dei concetti di studio attraverso metodologie attive (es. mappe concettuali,
problem-solving, simulazioni con programmi applicativi multimediali di approfondimento
dell’argomento trattato).

INFORMA
che durante le videolezioni, tutti i partecipanti devono rispettare la normativa italiana ed europea sulla
privacy, che vieta la pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento dell’immagine personale senza
il consenso esplicito dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto d’autore che vieta la riproduzione
e la diffusione di materiale soggetto a copyright
SUPPORTO TECNICO
Per eventuali problematiche di accesso rivolgersi, in orario scolastico, all’animatore digitale prof.
Filippo Viglianisi
Si confida nella massima collaborazione.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Francesca Arena
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

