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                                                                Solaro, 21 marzo 2020 
 

Alle famiglie e ai docenti 
Scuola secondaria L. Pirandello 

 
Circolare n. 144 
 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SEC. PRIMO GRADO DA LUNEDÌ 23/03/20 
 

Da lunedì 23 marzo gli strumenti utilizzati dai docenti della scuola sec. “L. Pirandello” per 

la didattica a distanza saranno i seguenti: 

1. Piattaforma Socloo. Sarà lo strumento principale per la didattica a distanza. I docenti 

caricheranno le attività e i compiti assegnati secondo un preciso calendario settimanale. I 

genitori e gli alunni utilizzeranno Socloo per prendere visione dei compiti che dovranno svolgere 

entro i sette giorni successivi. In Socloo sono presenti alcuni strumenti, per es. la chat, che 

consentono l’interazione con il singolo docente. I docenti arricchiranno la piattaforma con 

materiali di diverso genere, anche in formato audio e video.  

2. Indirizzo di posta elettronica istituzionale del singolo docente: ogni docente è stato dotato 

di un indirizzo mail del tipo cognome.nome@icsolaro.edu.it. Questo consentirà, se necessario, 

una comunicazione più diretta e personale tra singolo docente e alunno/famiglia. Servirà, 

eventualmente, anche per spedire e ricevere materiali ed elaborati personalizzati concordati con 

il singolo docente. 

3. Registro elettronico: sarà utilizzato dai docenti per documentare le attività svolte, i compiti 

assegnati e per registrare le eventuali valutazioni. I docenti delle attività alternative alla religione 

cattolica caricheranno sul registro elettronico i materiali e compiti assegnati. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE DELLE ATTIVITÀ E COMPITI 

I docenti pubblicheranno i compiti assegnati su Socloo rispettando il seguente calendario 

settimanale. I compiti devono essere svolti entro la settimana successiva: 

• Lunedì mattina: italiano, matematica, ed. motoria, tecnologia 

• Mercoledì mattina: scienze, storia, geografia, inglese 

• Venerdì mattina: ed. musicale, francese, arte e immagine, religione/alternativa 

Le famiglie possono prendere visione dell’informativa sulla privacy di Socloo, che è il 

responsabile della protezione dei dati (“RPD”) del nostro Istituto comprensivo, alla pagina 

https://www.socloo.org/Privacy.aspx. 

           Il Dirigente Scolastico prof. Daniele Dallatomasina      

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi del Dlgs 39/1993, art. 3 c. 2. 


