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Invito del 15 marzo 2020 

Ai colleghi tutti 

 

Cari colleghi, 

A seguito delle varie ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza, è di 

fondamentale importanza l’ incontro in web conferencing di lunedì 16 marzo 2020 ore 11.00, al fine 

di rendere i docenti tutti del nostro istituto autonomi nella gestione delle tecnologie diffondendo 

nel contempo buone pratiche e competenze. 

Diventa prioritario per tutti noi implementare soluzioni di didattica a distanza per offrire agli alunni 

attività online che sostengano questa fase di isolamento forzato. 

A seguito delle tante formazioni sulla didattica digitale messe a punto dall’animatore digitale del 

nostro istituto, alcune esperienze sono già messe in pratica nella nostra scuola come Flipped 

Classroom, EAS, piattaforme free, Avanguardie Educative ecc. ma anche il Ministero, come ci 

suggeriva il dirigente scolastico con note dell’8 e del 12 marzo 2020, ha supportato le scuole con 

una serie di link che raccolgono iniziative, materiali e metodologie. 

Al meeting sarà presente anche il nostro dirigente che inizialmente avrà delle comunicazioni per 

tutti noi. 

Con moltissimi docenti ho avuto costanti contatti telefonici e tramite WhatsApp, per non restare 

anche noi isolati. L’incontro è necessario per avere un proficuo scambio di idee, per chiarire dubbi 

e soprattutto per continuare a lavorare, come siamo ormai abituati, in maniera condivisa e 

collaborativa. 

Qualche anno fa avevamo un unico gruppo WhatsApp allargato, che non tutti avevano gradito! Ad 

oggi abbiamo dei gruppi relativi a compiti e funzioni, ma credo sia necessario ritornare ad un unico 

gruppo. Ma di tanto mi direte durante l’incontro. 

Mediante WhatsApp invierò il link a cui accedere con la procedura da seguire. Se lo fate dal vostro 

pc sarà più semplice, però attenzione, se vi collegherete tramite smartphone dovrete scaricare 

prima l’app richiesta e poi seguire la procedura.  

Considerato il particolare momento è nostro dovere contribuire a tenere alto il morale dei nostri 

ragazzi e creare un clima di positivo ottimismo. Insieme ce la faremo! 

 

L’animatore digitale 

Anna Scola 
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