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Circolare N. 355 del 20 Marzo 2020
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Agli Atti

OGGETTO: Creazione di un catalogo di risorse online per Docenti, Genitori e Studenti

Con la presente, siamo a comunicare che l’Istituto, con il supporto del prof.
Silvio De Girolamo e del Bibliotecario Mattia Lanzoni si è dotato di un catalogo di
risorse on-line implementabile in progress. In esso i Docenti interessati potranno
rendere disponibili e condivisibili a Colleghi, Studenti e Famiglie i contenuti didattici
che vi avranno depositato.
Si invitano pertanto i Docenti interessati a condividere i loro materiali nel modulo
disponibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepVLQlhgZV1Y_WmIP_SSE_5mbkwWk
ngYIJf5FqhjihX0y4zQ/viewform
http://bit.ly/risorse-gigli
ed i Genitori e gli Alunni a prendere visione delle risorse inserite, che potranno essere
utili per lo studio delle diverse Discipline.
Si rammenta ai soli Docenti che all’interno del modulo per l’inserimento sono richiesti:

• Indirizzo di studio;
• Classe cui sono rivolti i contenuti;
• Materia di studio;
• Link delle risorse online (pagine web, video, file online);
• Breve commento esplicativo della risorsa segnalata.
Le risorse inserite verranno raccolte ed organizzate per la fruizione all’Utenza,
all’interno del Sito web d’Istituto e nel Registro elettronico, in una apposita sezione
denominata “Catalogo on line”.
Nella speranza di fare cosa gradita a tutti e nell’intento di perseguire un miglioramento
dell’offerta in questo particolare momento, ma non solo, si coglie l’occasione per
porgere un caloroso saluto a Famiglie ed Alunni, con la speranza che si abbia a
superare quanto prima questo momento di estrema difficoltà per tutti.

Il Dirigente Scolastico
Monica Franca Gozzini Turelli
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