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Circolare n. 17 
 
Roma, 19 /09/2020     

Studenti e Famiglie 
Docenti 

DSGA e Personale ATA 
Sito Web 

 
 

Oggetto: Avvio del piano di Didattica Digitale Integrata 
 

Si ricorda a docenti e studenti che a partire da lunedì 21 settembre inizieranno le 
attività a distanza per i sottogruppi Y di ciascuna classe. Tali attività saranno effettuate 
sulla piattaforma Moodle del nostro Liceo in maniera parallela a quelle in presenza 
svolte dai sottogruppi X della classe e rispetteranno gli stessi orari di inizio (8.30 
biennio; 9.20 triennio) con chiusura stabilita dal docente entro le ore 14.00. 
Tutti gli alunni dei sottogruppi Y pertanto da lunedì mattina e per tutta la settimana 
per poter risultare presenti a scuola dovranno accedere alla piattaforma tramite il 
seguente link e le proprie credenziali e svolgere le attività predisposte dai docenti.  
Al momento l’organico non è ancora completo e ciò comporterà per alcune discipline 
la supplenza per i sottogruppi X e l’assenza di materiali in piattaforma per i 
sottogruppi Y. È importante che fino all’arrivo di tutti i docenti si effettuino le attività 
predisposte, senza preoccuparsi che non coprano tutte le discipline previste nell’ 
orario giornaliero. 
Per tutto il fine settimana il Team digitale lavorerà alla soluzione delle criticità già 
individuate (prima fra tutti quella relativa ai casi di omonimia) ma sicuramente ne 
emergeranno altre. Voglio tranquillizzare tutti gli studenti e le studentesse del Liceo 
e le loro famiglie: a partire da lunedì mattina qualsiasi difficoltà potrà essere segnalata  
inviando una mail all’indirizzo dedicato, dad@liceolabriola.edu.it, dalla stessa mail 
con cui lo studente si è registrato in piattaforma. Una docente leggerà le mail in tempo 
reale e comunicherà tempestivamente la soluzione individuata dall’apposito gruppo 
di lavoro; naturalmente in queste primi giorni problemi di natura tecnica 
opportunamente segnalati saranno presi in considerazione all’ atto di registrazione 
dell’assenza.  
 

http://elearning.liceolabriola.edu.it/moodle29/login/index.php
mailto:dad@liceolabriola.edu.it
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Il Piano di Didattica Digitale Integrata del Liceo Labriola è un piano ambizioso, che 
richiederà nella fase di avvio pazienza e collaborazione da parte di tutti; siamo certi 
però che questo impegno iniziale sarà ripagato dalle grandi potenzialità della 
piattaforma, che ci auguriamo ci aiuteranno a gestire al meglio le criticità legate alla 
situazione epidemiologica, che si stanno manifestando nelle scuole di tutto il 
territorio e che potrebbero  coinvolgere anche la nostra,  e a realizzare una proposta 
didattica di qualità e realmente inclusiva.     
Buon lavoro a tutti. 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 


