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Prot. n° 755/C27
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Loro sedi
Loro sedi
Sede
Sede

OGGETTO: prosecuzione attività di didattica a distanza 16 marzo – 3 aprile 2020
Si comunica alle SS.LL. che il Liceo, alla luce della ulteriore proroga della
sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile 2020 e della relativa disposizione di
attivazione della modalità della didattica a distanza prevista dai D.P.C.M. del 8 e 9
marzo 2020, proseguirà le attività di didattica a distanza per tutti gli studenti
dell’Istituto fino alla ripresa dell’attività ordinaria.
L’attività, già sperimentata nel corso di questa settimana, integrerà gli
interventi di recupero-approfondimento con la proposta, per ogni materia, di nuovi
argomenti di studio, con relativa esercitazione di verifica, destinata all’intero gruppo
classe.
La didattica a distanza, supportata da risorse digitali, verrà garantita
fondamentalmente con l’applicazione Scuolanext, disponibile sul portale Argo, e con
l’integrazione di tutti gli strumenti che il docente riterrà opportuni per interagire con
gli studenti e realizzare lezioni/sessioni di incontro live con gli applicativi disponibili
on-line, nell’ambito e nel rispetto della libertà di insegnamento, intesa come
autonomia didattica e come libera espressione culturale.
Le modalità di accesso all’applicazione Scuolanext sono già state comunicate
all’utenza nella circolare n° 715/C27 del 6 marzo 2020.
Le procedure di accesso ad ulteriori applicativi disponibili on-line per la
realizzazione di lezioni/sessioni di incontro live, saranno condivisi con gli studenti dal
singolo docente al momento della creazione del gruppo di lavoro.
Le famiglie sono invitate a predisporre per i propri figli uno spazio
riservato allo svolgimento delle attività di didattica a distanza che rispetti le
norme di privacy che si è tenuti a garantire.
Non è consentita, nel rispetto della legislazione vigente, la registrazione, la
riproduzione o la diffusione in qualsiasi forma delle attività svolte.

Gli alunni che non fossero più in possesso delle credenziali di accesso
all’applicazione Scuolanext comunicate loro all’inizio dell’anno scolastico, possono
richiederle all’Ufficio amministrativo unicamente per mezzo mail.
Alunni e famiglie sono invitati alla consultazione quotidiana dell’applicazione
Scuolanext e delle comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale e sul portale Argo
per aggiornamenti in merito alle attività didattiche a distanza.
Si confida nella collaborazione di tutti anche in considerazione che eventuali disagi,
sempre possibili, sono connessi alla particolarità della situazione e alla peculiarità delle
azioni da mettere in atto.
Napoli, 12 marzo 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli

Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

