
Ai genitori degli alunni dell'I.I.S. “S. LOPIANO" 

A seguito delle molte richieste di chiarimenti pervenute al team di innovazione digitale da parte delle 
famiglie dei nostri studenti, si è deciso di dare una semplice informativa sulle nuove modalità di fare 
scuola che questa emergenza sanitaria ci induce ad adottare. 

L'uso delle nuove strategie di insegnamento non è una novità per la scuola, in quanto era stato già 
avviato con il Piano Nazionale Scuola Digitale (la Buona Scuola, Legge 107/2015). Esso riguarda 
l’innovazione del sistema scolastico in un’ottica di formazione/educazione nell’era digitale, che di 
fatto rappresenta il nostro presente e il nostro futuro. È un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 
aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che mette gli studenti 
nelle condizioni di sviluppare e arricchire le competenze per la vita. Quindi le nuove tecnologie 
diventano qualificanti, ordinarie, quotidiane, al servizio delle attività formative e non sterili strumenti 
di comunicazione. 

La nostra scuola vuole rispondere in maniera efficace ed appropriata alle nuove esigenze formative 
degli studenti, in tempo di emergenza e pandemia e, per il corrente anno scolastico, ha organizzato e 
strutturato un’unica, efficiente, solida piattaforma digitale, al momento già in uso per tutti i docenti e 
tutti gli studenti: è la Suite di Google for Education. Fondamentale sia per le attività di didattica a 
distanza (DAD) che per quelle di didattica digitale integrata (DDI).  Quest’ultima prevede il connubio 
tra la didattica classica, propria delle nostre aule, dove alunni e docenti interagiscono fisicamente, e 
quella che si può  svolgere in remoto. 

Questa piattaforma GSuite consente a insegnanti e studenti di interagire in modo costruttivo e creativo 
attraverso i numerosi applicativi di facile utilizzo. 

A differenza dello scorso anno scolastico, qualsiasi attività in DAD e/o  DDI sarà svolta utilizzando  
questa unica, sicura, solida piattaforma Google Suite, anche per assicurarne la connessione e la 
fruizione a tutti. 

Gli orari delle lezioni saranno opportunamente stabiliti e fissati secondo l’orario scolastico, le lezioni 
si svolgeranno al mattino per il tempo di 45 minuti per lezione, utilizzando i numerosi applicativi, 
con serietà ed efficienza. 

Qualora si avesse bisogno di chiarimenti è possibile mandare una email al seguente indirizzo 

team_digitale@iislopiano.edu.it 

Incontro con i genitori 

Al fine di chiarire eventuali dubbi o perplessità, il Team di Innovazione Digitale organizza i seguenti 
incontri con i genitori, in videoconferenza:  

• Giorno 12 / 10/2020 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 genitori alunni Licei 
• Giorno 14/10/2020 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 genitori alunni ITIS Fuscaldo 
• Giorno 16/10/2020 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 genitori alunni ITT Acquappesa 

Al seguente link   https://meet.google.com/oxt-ftrb-eci 

Cetraro, 8 ottobre 2020 

Il TEAM DIGITALE dell’IIS “S. Lopiano” 

 


