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A.S. 2019/2020 

Varese, 11 03 2020 

A tutti i docenti del CPIA 

 

CIRCOLARE N. 47 

Oggetto: Ulteriori indicazioni sulle attività da fare in regime di sospensione dei corsi. 

 

Premesso che la situazione eccezionale può essere colta anche come opportunità per prendere 
coscienza dei ritardi soggettivi e delle difficoltà oggettive, legate soprattutto alla fragilità della nostra 
utenza, il confronto ha messo in luce gli aspetti che di seguito si riassumono. 
 
1. Si conferma l'opportunità di usare tutte le possibili e diverse modalità di contatto e di applicazione 

delle attività proposte. 
Ricordiamoci sempre la specificità del CPIA nella quale l'accoglienza e la permanenza del contatto 
scuola-utente non va mai data per scontata e definitiva. 
Per questo uno dei compiti che si richiede a TUTTI I DOCENTI è trasmettere nei prossimi giorni, 
compilando il format allegato, il DATO NUMERICO dei contatti di ciascuno con il proprio 
gruppo/corso. 
 

2. Dall'esperienza in corso si rilevano attività svolte con l'app. di Moodle e con gruppi whatsapp 
attivati dal singolo docente., sulla prima si caricano i materiali didattici, i gruppi whatsap sono 
invece uno strumento per contattare lo studente, fornirgli indicazioni su come entrare in Moodle 
ecc. Il gruppo whatsapp viene creato dall’insegnante del corso o da uno degli insegnanti del corso 
(gruppi di licenza media). 
 
Le modalità di accesso a Moodle da parte dello studente possono essere due: 

- Come ospite (può accedere chiunque in modo anonimo, anche non iscritti) e l'unico che 
può rilevare il numero di accessi alla piattaforma tramite lettura degli IP, è 
l'amministratore (Alessia); 

- Come utente che deve prima registrarsi, cioè crearsi le proprie credenziali, fornire un 
indirizzo mail, username e Pw, e ogni volta che accede, effettuare il login. In tal modo il 
docente può vedere chi accede e le attività che svolge. 
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La modalità A) è stata la sola ad essere stata comunicata a tutti, e a tutti è stato detto di seguirla 
(sul sito, tramite i gruppi whatsapp..). Quella B) è stata attivata in un secondo momento per dare 
la possibilità ai corsisti che hanno familiarità col mezzo di accedere in modo visibile. 
L'orientamento condiviso per il momento è quello di lasciare un margine di libertà nella scelta 
dello studente, ritenendo di dover privilegiare la massima facilità di accesso alla piattaforma. In 
questa fase spetterà al singolo docente valutare e intraprendere le più efficaci iniziative di 
contatto per mantenere aperta e attiva la relazione scuola- studente. 
A tal proposito Alessia sta ultimando un video-tutorial a beneficio degli studenti con le istruzioni 
per Creare il proprio account 

3. Nel frattempo si informa che la software house del nostro registro ha implementato nuove 
applicazioni volte proprio a consentire e facilitare le attività a distanza ivi comprese le lezioni e lo 
svolgimento e verifica dei compiti (al netto del fatto che l'assegnazione di compiti nel CPIA ha una 
propria particolare declinazione). 

 

Su questo sta lavorando Michele D'Errico, il quale dopo aver fatto la necessaria premessa che lo 

studente acceda con le sue credenziali all'interno del registro elettronico, illustra le novità sul 

R.EL. Si tratta 

a) di un ampliamento delle funzionalità della gestione degli allegati alla lezione e dei supporti 
formativi.  
Aprendo la pagina del registro della classe e cliccando dal menu la voce "COMPITI" e, 
quindi, selezionando la data dal calendario, si apre la finestra in cui operare alcune scelte e 
allegare file. 
L'invio può avvenire per classi e/o per singoli gruppi di studenti e/o per singolo utente.Il 
docente può controllare se lo studente ha usufruito e/o scaricato il materiale inviato. Tra le 
varie opzioni, quella "Svolgimento on line" permette all'utente di inviare al docente, in 
maniera semplificata, il lavoro svolto. A sua volta, questi può inviare la copia corretta e così 
via. 

b) della possibilità di attuare una lezione video live o asincrona attraverso l'utilizzo di uno dei 
tanti software a disposizione (Connexia, Zoom, ...). La particolarità che rende questo 
strumento interessante è che in automatico vengono inviati gli avvisi di invito a tutti gli 
utenti del gruppo classe selezionato presi dalla memoria del registro elettronico. 

Nei prossimi giorni si spera di operare verifiche sulla reale funzionalità delle implementazioni e sulla 
loro efficacia, per poterne eventualmente cominciare ad usufruire quando si sarà rientrati 
normalmente tutti a scuola. 

Buon lavoro e  saluti cordiali a tutti. 

 

     

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  PROF. Roberto CAIELLI 
Firma autografa a mezzo stampa art.3 del d. lgs. N. 39/1993 

 

 

 

 

 

 
 

 


