
 

Circolare n. 352 

Perugia, 6 marzo 2020 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

Tutte le sedi 

 

Oggetto: Indicazioni per didattica a distanza 

 

Si comunica che sono garantite le attività didattiche secondo le seguenti modalità: 

1. tramite l’utilizzo del Registro elettronico della scuola – sezione “Didattica”. Il riscontro del 

lavoro da parte degli studenti si attuerà attraverso strategie messe in atto dal singolo 

Docente, con la programmazione di verifiche al rientro dal periodo di sospensione delle 

attività scolastiche; 

 

2. ulteriore possibilità: tramite l’utilizzo, per le classi del biennio (già attive), delle Google suite 

for Education (Classroom), in cui i Docenti possono svolgere in pieno le attività di didattica a 

distanza quali: lezioni in streaming, assegnazione di compiti in diverse modalità, 

tracciamento dei lavori svolti dagli studenti, assegnazione di voti, etc; 

 

3. L’utilizzo da parte della piattaforma è disponibile per tutti i Docenti in servizio presso il nostro 

Istituto; per attivare gli account da parte dei Docenti che ancora non ne dispongono, si prega 

di contattare: il Prof. Danillo Ardillo, Animatore Digitale (ardillo93@gmail.com); per la sede di 

Piscille la Prof. ssa Lara Costanza (lara.costanza.doc@iisperugia.net), per la sede di Via 

Madonna Alta la Prof. ssa Annalisa Cicioni (annalisa.cicioni.doc@iisperugia.net), per la sede 

di Olmo il Prof. Giovanni Grandioso (g.grandioso@libero.it).  

 

Anche con riferimento al Patto Educativo di Corresponsabilità, si invitano tutti gli studenti a 

seguire puntualmente le indicazioni dei Docenti e ad impegnarsi nel lavoro a casa, per 

affrontare con serietà e senso di responsabilità l’attuale momento. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Rita Marconi 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

    ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 

  

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Cavour – Marconi – Pascal” 

Sede centrale: loc. Piscille, Via Assisana 40/d – 06154 - PERUGIA 

Tel. 0755838322 – Fax 07532371 

Sede coordinata loc. Olmo, Via Trasimeno Ovest 251 - PG – Tel. 0755171441 

Sede coordinata Via Pievaiola 140 – PG – Tel. 0755001598 
 

Email: ipsiapg@tin.it - PGIS03300A@istruzione.it - PEC: PGIS03300A@pec.istruzione.it - 

www.iisperugia.edu.it 
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