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Circolare interna n. 13

Busana 25.10.2019




Ai genitori degli alunni
ai docenti

Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: applicazione Google Classroom.

Google classroom è un’applicazione che la piattaforma Google mette gratuitamente a
disposizione delle scuole per finalità didattiche.
Classroom permette ai docenti di attivare corsi on-line su argomenti curricolari, creando o
depositando nelle cartelle dei corsi documenti multimediali in vari formati (testi, audio, video,
grafici, …) e proponendo anche attività che prevedono l’intervento degli studenti, tramite la
compilazione di questionari, o altri format, e l’inserimento di documenti. Gli insegnanti possono
utilizzare questo strumento anche per comunicare con gli studenti.
Gli studenti possono iscriversi ai corsi attivati dai docenti per consultare i materiali, per
svolgere le attività proposte, per collaborare con i compagni di classe ed anche per comunicare
con gli insegnanti.
Il Nostro istituto ha recentemente completato il percorso, per alcuni aspetti non semplice, per
accedere a questo servizio, ha promosso momenti di aggiornamento per i docenti sull’argomento
e ci apprestiamo quindi a rendere l’applicazione disponibile per gli studenti della scuola secondaria
di I grado.
Nei primi giorni di novembre agli studenti saranno comunicate le credenziali per poter
accedere a Classroom, contestualmente per ogni alunno sarà attivato un indirizzo di posta
elettronica utilizzabile con le medesime credenziali.
L’indirizzo di posta elettronica, con estensione @icbusana.edu.it, non ha le caratteristiche di
una normale casella mail ma è caratterizzato da forti limitazioni d’uso. Infatti permette
esclusivamente la comunicazione, in entrata ed uscita, con altri indirizzi con la stessa estensione,
ovvero solo con indirizzi assegnati ad altri studenti della scuola, al Dirigente Scolastico e agli
insegnanti.
Le attività svolte in piattaforma dagli studenti, sia per lo svolgimento dei corsi che per ogni
comunicazione, sono completamente monitorabili e quindi, in ogni caso, soggette a possibili
controlli.
Pur ritenendo Classroom un valido strumento per migliorare ed ampliare i percorsi di
apprendimento, l’utilizzo dell’applicazione, al di fuori del tempo scuola, non deve essere in nessun
caso resa obbligatoria ed i docenti non dovranno, di conseguenza, impostare il loro lavoro
rendendone per studenti indispensabile l’accesso. Gli studenti che non utilizzeranno Classroom
non dovranno risultare in alcun modo privati della possibilità di completare con profitto le attività
didattiche previste per la classe.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lorenzo Franchini)

