ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA
“MARCO POLO”
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204
Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344
Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362
e-mail: gerh01000g@istruzione.it - g
 erh01000g@pec.istruzione.it

Circ. n. 230

Genova, 10 marzo 2020
Agli studenti Corso Diurno e
Corso IDA
tutte le sedi

Oggetto: frequenza attività a distanza
Cari studenti,
nel rispetto delle indicazioni contenute nei DPCM del 8/03 e 9/03/2020, la scuola si è attivata
mediante una serie di interventi di didattica a distanza.
Il processo è complesso perché richiede una radicale trasformazione dell’impostazione
didattica e, sicuramente, qualche disciplina sarà maggiormente penalizzata, basti pensare a
tutte le attività di laboratorio. In questo momento di emergenza sanitaria, al di là degli
obiettivi di apprendimento, riteniamo che sia comunque fondamentale mantenere viva una
relazione educativa e didattica con la scuola convinti che qualunque esperienza, anche
quelle negative, siano occasioni di crescita e funzionali ad acquisire competenze utili e
nuove modalità di apprendimento.
Prevalente utilizzeremo gli strumenti già a disposizione dell’Istituto, quali la bacheca del
registro elettronico e le applicazioni di G-suite, alle quali potete accedere mediante il vostro
account (cognome.nome@marcopologenova.net).
Il
link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html,
rimanda ad una breve descrizione delle applicazioni, quali Classroom e Meet, già abilitate
per la didattica a distanza. Per le applicazioni indicate sono disponibili tutorial di facile
consultazione, ai quali si accede mediante i link riportati di seguito:
- GOOGLE CLASSROOM (classe virtuale)
- HANGOUTS MEET (videoconferenza)
Le lezioni verranno attivate mediante un invito via mail da parte del docente che
conterrà il link per l’accesso a Classroom o Meet. E’ comunque necessario consultare
costantemente il Registro Elettronico per tenersi aggiornati in merito alle lezioni e agli
impegni fissati in calendario e a tutti i compiti assegnati ed esercizi che non prevedono
l’utilizzo delle applicazioni di cui sopra.

Si forniscono ulteriori indicazioni in merito agli interventi a distanza:
1)
la partecipazione alle attività è obbligatoria e soggetta a valutazione con le modalità
indicate dei docenti, come qualunque lezione in presenza;
2)
le lezioni a distanza, se si tratta di attività in videoconferenza, si terranno all'orario
abituale delle lezioni, per evitare una sovrapposizione di impegni;
3)
quando viene utilizzata l’applicazione Meet è utile disattivare il microfono della
webcam, per evitare eccessivi rumori di fondo, e utilizzare la chat per le richieste di
intervento;
4)
gli stage di formazione sono sospesi per l’emergenza sanitaria pertanto tutte le classi
partecipano alle lezioni a distanza;
5)
e’ possibile chiedere indicazioni ai docenti utilizzando l’indirizzo istituzionale:
prof.cognome.nome@marcopologenova.net
Per il supporto tecnico relativo agli account G-mail è possibile rivolgersi al Prof. Tufo al
seguente indirizzo di posta: prof.tufo.biagio@marcopologenova.net
Approfitto della presente per invitare tutti voi a rispettare scrupolosamente le
prescrizioni emanate dal Governo per evitare un’ulteriore diffusione del virus. Solo
con l’attenzione e il senso di responsabilità che in tante situazioni i nostri alunni
hanno dimostrato di possedere, è possibile contenere l’emergenza sanitaria e favorire
il ritorno alla quotidianità della vita scolastica.
Confidando nella disponibilità di tutti gli studenti e delle rispettive famiglie, vi invio un caro
saluto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
  firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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