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Istituto 

Comprensivo 
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Prot. n. 2187/6.2.p        Vicenza, 02/11/2020 

 

Ai genitori degli alunni  

p.c. Ai docenti 

 

Oggetto: avvio della Didattica Digitale Integrata 

 

Gentili genitori, 

in conformità alle Linee guida ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata (D.M. n.39, 23/06/20) e 

al Regolamento di Istituto sulla DDI, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, dal 

mese di novembre, i docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria avvieranno l’attività 

Didattica Digitale Integrata, con l’intento di integrare ed arricchire la didattica quotidiana in 

presenza. 

Tale attività permetterà di restituire, parte del tempo scuola sottratto agli alunni, a causa della 

rimodulazione dell’unità oraria di lezione effettuata quest’anno, inoltre, qualora si rendesse 

necessario, supporterà gli studenti costretti a casa per malattia o altri impedimenti: fintanto che la 

scuola continuerà in presenza, si tratterà di Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti, ma svolte con l’ausilio di strumenti digitali, a partire 

da materiali didattici delle varie discipline, pubblicati una volta a settimana nella piattaforma 

Classroom. 

Più precisamente si tratterà di: 

 Attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

 Visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale video 

predisposto o indicato dall’insegnante; 

 Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Per l’accesso a Classroom è necessario essere registrati nella Piattaforma Google Suite for 

Education e iscriversi, attraverso un codice fornito dai docenti, alle varie classi create dagli 

insegnanti. Pertanto si chiede  a chi ancora non l’avesse fatto di provvedere quanto prima.  

Un saluto cordiale   

    Il Dirigente Scolastico 

     Bianca Maria Lerro 
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