
 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONIO GRAMSCI” 

Via del Mezzetta, 7 – 50135 FIRENZE – Tel. 055/610.281 – Fax 055/608400 
Cod. Mecc. FIPS100007 - Cod. Fisc. 80031570486 – sito internet http://www.liceogramsci.edu.it  

e-mail:  fips100007@istruzione.it -  pec: fips100007@pec.istruzione.it 
 

 

 
Com. n. 380                                                                                       Firenze, 14/03/2020 

 

        

             

                                                                                                          Agli studenti e 

                                                                                                          alle famiglie 

         Ai docenti 

                                                                                                                                                                                                     

Oggetto: Didattica a distanza – ulteriori modalità 

 

                  Come già comunicato, la scuola ha concluso l’attivazione della piattaforma Office 365 

Education, che permetterà il potenziamento delle attività di didattica a distanza. Si tratta di una delle 

piattaforme indicate dal Ministero dell’Istruzione, in quanto  presenta caratteristiche di sicurezza 

richiesta dalla normativa vigente in ambito di Privacy.  

 

           Si comunicano le nuove indicazioni organizzative e didattiche che integrano quelle 

precedentemente in uso. 

 

Docenti, studenti e famiglie utilizzano le funzionalità del registro elettronico per comunicazioni. 

 

Le attività di  didattica a distanza non sono  copia delle attività svolge in presenza. I docenti calibrano le 

attività da assegnare agli studenti nelle nuove modalità di erogazione dell’attività didattica e gli studenti 

si impegnano quotidianamente secondo le indicazioni dei propri docenti. 

 

I docenti: 

 forniscono agli studenti materiali attraverso la “Bacheca” del registro (Didup); 

 assegnano le attività da svolgere tramite l’area “Compiti assegnati” inserendole in date tali da 

distribuire nel tempo il carico di lavoro; 

 richiedono, quando ritengono necessario, il caricamento degli elaborati degli studenti tramite 

l’area “Condivisione documenti” del registro (ScuolaNext) 

 intraprendono attività di didattica a distanza anche  attraverso video lezioni (“Riunioni”) / chat 

sulla piattaforma Office 365 Education, di supporto all’attività tramite registro, di cui danno 

indicazione sul registro di classe; 

 monitorano le attività svolte dai propri studenti. Allo stato attuale non esprimono valutazioni 

formali da inserire sul registro elettronico, ma tengono comunque conto delle attività svolte degli 

studenti; 

  non registrano sul registro elettronico le assenze alle attività in presenza. 

 

Gli studenti: 

 consultano quotidianamente sul registro, in “Bacheca” e in “Condivisione documenti”, il 

materiale caricato dai docenti; 

 sono tenuti ad eseguire  le attività da svolgere indicate dai docenti  nell’area “Compiti 

assegnati” del registro, rispettandone la data di consegna; 
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 inoltrano i compiti, tramite l’area “Condivisione documenti” di  ScuolaNext, quando richiesto 

dai docenti;   

 eseguono il primo accesso alla piattaforma secondo le istruzioni allegato 1; 

 seguono il primo incontro su piattaforma secondo il calendario all’allegato 2; 

 sono tenuti a partecipare alle video lezioni e alle chat sulla piattaforma, secondo quanto indicato 

dai docenti.  

 

Indicazioni sulla piattaforma. 

 

Di seguono le prime indicazioni sull’uso della piattaforma.  

Le video lezioni e le chat  vengono tenute nell’orario di lezione del singolo docente ed hanno durata 

ridotta rispetto all’ora di lezione, circa 20-30 minuti. 

Possono essere svolti incontri  per “Rifare il punto su” materiali assegnati, in cui i docenti risponderanno 

a domande e richieste di chiarimenti degli studenti. 

Nell’arco di una mattinata possono essere previsti 2/3 incontri video/chat. Le altre attività per la 

mattinata seguono le modalità adottate nella settimana corrente. 

Le attività in piattaforma potranno essere incrementate dopo la prima settimana di utilizzo. Di tali 

indicazioni verrà data comunicazione. 

 

 

Si ringraziano vivamente tutti. 

 

 

 

 

                                                                               La Dirigente Scolastica  

                                                     (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 

     

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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ISTRUZIONI OPERATIVE ALL’USO DELLA PIATTAFORMA OFFICE365 EDUCATION PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA - STUDENTI 

 

Il Liceo Gramsci ha implementato la piattaforma Office 365 Education che, attraverso l’applicativo 

Microsoft Teams utilizzabile su PC, Mac,  Smartphone o  tablet , consente di: 

riunire classi, singoli alunni o gruppi in videoconferenza; 

usare la chat anziché la posta elettronica; 

effettuare attività  a tempo; 

modificare in modo sicuro i file contemporaneamente. 

 

 

1. Per il suo utilizzo è preferibile usare Google Crome quindi occorre come prima cosa procedere a 

scaricarlo sul proprio dispositivo. 

2. Il dispositivo deve essere dotato di webcam e microfono funzionanti; si suggerisce di effettuare 

una verifica prima di andare avanti. 

3. Nel caso di uso dello smartphone o del tablet occorre scaricare l’APP Teams Microsoft da 

Google Play o Apple Store, nel caso di uso di PC o Mac si può usare una versione di Teams on 

line, con minori funzionalità, o scaricare l’APP sul proprio dispositivo. 

4. Una volta effettuati questi primi 4 passi 

a. entrare nel sito della scuola  www.liceogramsci.edu.it; 

b. selezionare la voce di Menu “Didattica a Distanza”; 

c. fare click su “Piattaforma didattica a distanza”; 

d. digitare il proprio account che sarà nella forma nome.cognome@liceogramsci.it, di 

conseguenza lo studente Mario Rossi dovrà accedere come mario.rossi@liceogramsci.it; 

e. digitare la password comunicata tramite registro elettronico (com.n. 381); 

f. al primo accesso cambiare la password; 

g. selezionare Rimanere connessi SI’; 

h. una volta entrati in Teams gli studenti troveranno il nome della propria classe, cliccando 

sulla relativa icona entreranno nella classe virtuale; 

i. in “Generale” saranno visibili le comunicazioni rivolte alla classe. 

 

 

Per partecipare alla prima videoconferenza di prova, finalizzata alla verifica della funzionalità della 

piattaforma, gli studenti dovranno: 

cliccare su “Generale” 

nella relativa chat cliccare su “Riunione preliminare” e poi sul tasto “Partecipa” posizionato in alto a 

destra. 
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Allegato 2  

 

 

CALENDARIO PRIMO  INCONTRO SULLA PIATTAFORMA OFFICE 365 

EDUCATION     
 

 

A cura dei docenti del Team di supporto alla didattica a distanza 

 

 

GIORNO ORARIO  CLASSI 

16 marzo 8.20 – 9.20 5B 

1C 

5D 

9.20 -10.15 1A 

1B 

1BS 

5BS 

10.15 – 11.10 1AS 

2C 

2E 

3CS 

11.25 – 12.20 2B 

5A 

5AS 

12.20 – 13.20  5C 

17 marzo 8.20 – 9.20  2D 

3B 

4A 

9.20 – 10.15 3C 

3BS 

4BS 

10.15 – 11.10 2A 

2AS 

3A 

4B 

4AS 

11.25 – 12.20 3D 

2BS 

12.20 – 13.20 3AS 

4C 
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