AVVIO DIDATTICA A DISTANZA
Istituti De Amicis e Licei S. Agostino

01/03/2020

A tutti gli studenti
degli Istituti De Amicis sede di Milano
dei Licei S. Agostino sede di Gorgonzola
Da lunedì 02/03/2020 le lezioni seguiranno il normale calendario scolastico a partire dalla seconda
ora e si svolgeranno in modalità e-learning.
Come si potranno seguire le lezioni:
1)
2)
3)
4)

sul vostro iPad consegnato dalla scuola avete trovato l’app Zoom Cloud Meetings
se non l’avete trovata dovete scaricarla da App Store
non è necessaria alcuna iscrizione;
sempre sul vostro iPad avete ricevuto anche una WEBCLIP (icona) dal nome DeAmicis Elearning;
5) Toccando l’icona si apre automaticamente una pagina web che riporta l’elenco di tutti i
docenti con a fianco un bottone da cliccare per accedere alla lezione del docente
corrispondente;
6) Nel caso non abbiate ricevuto la WEBCLIP la pagina è raggiungibile con il link e il QRCode
riportati in calce;
7) A questo punto siete pronti per frequentare le lezioni online.
A tutti gli studenti che non hanno possibilità di accedere all’iPad consegnato dalla scuola (non
chiediamoci il perché) comunichiamo che le lezioni dei docenti sono fruibili da qualsiasi tipo di
Device (smartphone, pc, tablet) seguendo le istruzioni a schermo dopo aver cliccato sul link del
docente.
Ricordiamo a tutti gli studenti che l’attività di frequenza è obbligatoria, inoltre ci preme
sottolineare che questa eventualità è resa possibile da un lavoro immenso fatto dal nostro staff
tecnico e dai nostri docenti e ci aspettiamo la massima collaborazione da tutti.
Segnaliamo infine a studenti e famiglie che, anche per le attività formative a distanza, sono
severamente vietate la registrazione con qualsiasi dispositivo, la pubblicazione e la condivisione
con qualsiasi mezzo delle lezioni dei docenti e che tali pratiche possono costituire grave violazione
della vigente normativa in fatto di privacy.
IL GESTORE
Dott. Giulio Massa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa A. M. Cristina Termine

https://www.creativeteaching.it/zoomapp/

