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Comunicazione n. 5 Animatore Digitale
del 24/09/2020
A tutti i docenti

OGGETTO: Predisposizione corsi su classroom per l’anno scolastico 2020/2021
Così come descritto nella circolare n. 23 del 24 settembre 2020, per le classi della
secondaria di secondo grado, le classroom possono essere create non uniche per
classe con alunni e docenti, ma singolarmente da ogni docente per materia.
I corsi della scuola primaria possono essere creati così come descritto nella
comunicazione n. 4 dell’Animatore Digitale, cioè per classi.
TIPOLOGIA DI CORSI CLASSROOM DA CREARE PER L’A.S. 2020/2021
CORSI DELLA PRIMARIA
CORSI DELLA SECONDARIA
Consigli di classe
Consigli di classe
Corsi comuni per classe
Corsi unici per docenti
Di seguito come procedere:
1) Archiviare i corsi degli anni precedenti (vale per primaria e secondaria)
2) Il Coordinatore o altro docente può creare il Corso del Consiglio di Classe (vale
per infanzia, primaria e secondaria)
3) Ogni docente crea i corsi singoli per materia con ogni classe (vale solo per
secondaria)
4) Il Coordinatore o altro docente può creare il Corso della classe (vale solo per
primaria)
Per le classi della secondaria i docenti creeranno i corsi come segue:
CORSO 1 CORSI SINGOLI PER MATERIE
Ogni docente creerà un corso per materia e per classe con NOME CORSO “ROSSI
MATERIA CLASSE 20 21, (questo sarà il nome che avrà la corrispondente cartella su
google drive) nel quale invitare gli alunni della classe come STUDENTI e i docenti di

sostegno come INSEGNANTI, occorrerà un corso per ogni propria classe. I docenti di
sostegno faranno parte delle varie classroom. Nel caso di sospensione delle attività
didattiche e di DAD a distanza, i docenti di sostegno seguiranno le lezioni nelle
classroom col collega curriculare o singolarmente nelle proprie classi, solo in casi in
cui l’alunno non possa seguire assieme agli altri.
Il nome del corso è importante, poiché viene creata una corrispondente cartella su
drive che deve essere distinguibile per anno e per classe.

Figura 1 Creazione corso per materia

CORSO 2 DEI CONSIGLI DI CLASSE
Rimane invariata la modalità di creazione del corso per il Consiglio di Classe,
nel quale invitare i COLLEGHI della classe e la Dirigente.

Figura 2 Corso per i consigli di Classe
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