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OGGETTO: STRUTTURAZIONE CLASSROOM PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020/2021 

 

A partire dal giorno 9 Ottobre tutti i docenti, compresi i docenti di sostegno, riceveranno  tramite 

mail  comunicazione di partecipazione alle Classroom (invito a collaborare al corso).   

La piattaforma Classroom è stata strutturata per Consiglio di Classe , secondo le seguenti modalità:  

1. Per ciascuna classe  è stato creato un account nel dominio @isissereni-afragola-cardito.gov.it 

con il seguente formato  classroom_classe_settore@isissereni-afragola-cardito.gov.it  

ESEMPI: 

a. classroom_1a_afm@isissereni-afragola-cardito.gov.it 

b. classroom_1p_eno@isissereni-afragola-cardito.gov.it 

c. classroom_1a_liceo@isissereni-afragola-cardito.gov.it 

2. La Classroom è stata creata nell’ambito dell’account della classe , con cartella drive del 

corso, Google Calendar   dove ciascun docente potrà calendarizzare  le proprie attività  che 

saranno condivise con tutto il consiglio di classe ( docenti ed alunni) e  unico codice MEET  a 

consiglio per videolezioni.  

3. In caso di nuovi docenti e variazioni dei docenti di sostegno, sarà cura del docente 

coordinatore provvedere all’inserimento nella classroom  dello stesso;  

4. Tutti i docenti del consiglio, compresi i docenti di sostegno, sono stati inseriti come co-

docenti: gli insegnanti invitati riceveranno  una email in cui viene chiesto loro di partecipare 

al corso ; 

5. Sono stati inseriti  gli alunni della classe  con l’utilizzo dei gruppi; 





6. Per ciascuna disciplina è stato creato il relativo “argomento” (es. ITALIANO, STORIA, 

MATEMATICA, ecc…). I docenti sono tenuti ad inserire materiali e verifiche nel proprio 

argomento di pertinenza. 

Tale strutturazione consentirà l’utilizzo e la gestione delle classroom sia in modalità sincrona che 

asincrona, permettendo alla dirigenza controlli in caso di eventuali problemi e/o segnalazioni di 

criticità.  

L’utilizzo della sezione Stream è ad uso esclusivo del coordinatore per comunicazioni alla classe, 

in quanto un uso costante di tale sezione potrebbe rendere la gestione delle comunicazioni 

alquanto confusa.  

Seguirà pubblicazione del “Regolamento della Didattica Digitale Integrata”.  

In caso di difficoltà e/o errori contattare l’animatore digitale all’indirizzo mail   

assistenza_gsuite@isissereni-afragola-cardito.gov.it  

 

 

 

         Dirigente Scolastico 
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