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Ai Gent.mi. Coordinatori di intersezione-sezione-classe
Ai Gent.mi. Docenti
Ic Garibaldi-Buccarelli
Atti
Sito
Circ. 81
Oggetto: Indicazioni operative per la redazione delle “Programmazioni didattica a distanza”
Facendo seguito alla circolare n. 79 “Modalità Partecipazione Consigli Di Intesezione, Interclasse,
Classe in modalità telematica”, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni operative per la
redazione delle “Programmazioni didattica a distanza”, stilate dall’Animatore digitale, prof.
Martino Marafioti.
I coordinatori di classe riceveranno, nella mail (gmail) che hanno inserito nel foglio di calcolo,
condiviso con tutti i Docenti e denominato “DOCENTI IC GARIBALDI BUCCARELLI” il file
“Progettazione delle attività didattiche in modalità a distanza referenti disciplina”. Seguiranno le
procedure indicate dall’animatore digitale, prof. Martino Marafioti, nel videotutorial reperibile
cliccando nel seguente link https://youtu.be/jcIMixQMLcw
Dopo aver copiato nella sezione “Il mio drive” il documento condiviso ed eseguite le poche
operazioni che vengono chiarite ne videotutorial , ciascun coordinatore di classe condividerà ad
ogni docente appartenente al proprio C.d.C. il documento copiato e rinominato. Le mail dei colleghi
sono reperibili al seguente link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ks7w7qbGuqD3iZ2WRQ6UY09zz56wo7ELoO4fa0nI3k/edit?usp=sharing
Infine, i docenti di ciascun C.d.C. entreranno nella propria mail (gmail, quella inserita nell’elenco di
cui sopra), apriranno il documento condiviso e potranno digitare i contenuti relativi alla propria
disciplina. Non dovranno fare altro, il documento si salva in automatico; potranno chiudere il file
dalla crocetta in alto a destra e anche la mail.
Sperando che sia stato fugato ogni dubbio e che i suggerimenti offerti risultino efficaci per la
semplificazione del lavoro individuale e di ciascun consiglio, si saluta cordialmente.
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