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Circolare n°  44                                        >Ai sigg. Genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di
I grado dell’I.C. “Evan Gorga” 

>Al Registro elettronico
>Al Sito web

e p.c. Ai docenti scuola primaria e secondaria I grado
- Al DSGA

OGGETTO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA CLASSI VIRTUALI –DIDATTICA A DISTANZA

Al fine di garantire una modalità organica ed unitaria per l’esecuzione della didattica a distanza,
questa Istituzione scolastica ha adottato l’utilizzo della piattaforma e-learning MOODLE denominata
“Classi Virtuali”.

Si precisa  che tutti/e  i/le  docenti  delle  classi  potranno caricare  le  risorse didattiche  (video,  file,
esercitazioni, compiti,…) e potranno interagire a distanza con gli/le alunni/e attraverso videolezioni
forum e chat presenti all'interno dei rispettivi corsi/classi virtuali attivati/e.  

Per accedere alla piattaforma  Classi Virtuali bisogna digitare su un qualsiasi motore di ricerca il
seguente indirizzo: 

http://classivirtuali-icbroccostella.it

o  direttamente  dal  link  presente  sull’home  page  (a  sinistra)  del  sito  dell’Istituzione  scolastica
http://www.comprensivobroccostella.edu.it/ 

 Si  allegano  altresì  alla  presente  i  link  di  collegamento  ai  tutorial  esplicativi  funzionali  al
corretto utilizzo della piattaforma.

Sarà possibile consultare  i  tutorial-  guida funzionali  all’utilizzo della Piattaforma  nella  sezione
Bacheca del Registro elettronico e sull’home page del sito della scuola.  

Si  comunica che qualora non si disponga di un tablet o un PC, l'accesso alla piattaforma può essere
effettuato tramite smartphone, anche mediante apposita APP MOODLE ( scaricabile gratuitamente
su cellulare sia IOS che Android) e la funzionalità della stessa è completa come nel caso di utilizzo
di altro device. 

Procedura di accesso:

 Si  accede  come  utente  inserendo:  nome.cognome e  password  (CODICE  FISCALE
MAIUSCOLO). 

 Tutti  gli  utenti,  alunni  e  docenti,  al  primo accesso  potranno   cambiare  la  password in  una  più
complessa.  E’  altresì  richiesta  una  variazione  della  mail  in  caso di  smarrimento  password ,  per
poterne effettuare il recupero.
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Si invitano pertanto i genitori a sostenere la proposta didattica on line avviata dalla nostra Istituzione
Scolastica finalizzata a rendere maggiormente proficuo l'apprendimento a distanza. 

Gli  insegnanti  saranno,  come sempre,   al  vostro fianco per  guidarvi  e  accompagnarvi  in  questa
dimensione  virtuale  del  "fare  scuola",  aiutandovi  a  superare  eventuali  difficoltà  tecniche  e
procedurali.

A tal proposito è doveroso da parte mia ringraziare tutti voi (studenti e famiglie) per l’encomiabile
atteggiamento  collaborativo  che  fin  dall’inizio  di  questa  emergenza  nazionale  avete  mostrato  di
avere,  cooperando a tutti  i  livelli,  in modo consapevole e responsabile,  con docenti  ed operatori
scolastici. 

La piattaforma è operativa a partire da lunedì 11 maggio 2020.

      L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica
                                                                                                                    Prof.ssa Matrona De Matteis
                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93)

Link TUTORIAL:
Tutorial Moodle studenti da PC . 
https://drive.google.com/file/d/1DiuZMyJCUCNul38vm9lSWNxdvO7jtsl7/view?usp=sharing

Tutorial Moodle studenti da App
https://drive.google.com/file/d/12QUGr1eD0pm5Kl4_mk8KaKD176GvewJl/view?usp=sharing
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