
 

ISTITUTO TECNICO STATALE 
“MARCHI – FORTI”  

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593 
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it 

 

 
COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 365 M/F 
 

 Pubblicazione sul sito web in data 11 marzo 2020 
  

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti e delle studentesse 

 Delle loro famiglie 

 Del personale docente e ATA 

 Del Direttore SGA 

 Al sito web 

  

OGGETTO: Ulteriori indicazioni per la “Didattica a distanza” – quarta parte 

 

 Si comunica che sul sito dell’Istituto www.itsmarchiforti.edu.it è appena stata pubblicata una sezione 

dedicata alla “Didattica a distanza” che include le due seguenti sottosezioni: 

1) Monitoraggio Didattica a distanza. Questa sezione include il collegamento a due questionari (form)  

di Google destinati rispettivamente agli studenti ed ai docenti. I form sono nominativi, vi si accede unicamente 

con la propria mail istituzionale e sono eseguibili una sola volta; essi sono stati elaborati per capire quali e 

quante azioni i docenti hanno attivato finora e quali azioni sono risultate effettivamente le più accessibili ed 

efficaci dal punto di vista degli studenti e delle famiglie.  

Per tale finalità, tutti gli studenti ed i docenti sono invitati a compilare il form prima possibile,  

e comunque entro le ore 12 di domani, giovedì 12 marzo 2020, al fine di permettere allo staff di Dirigenza di 

effettuare i rilievi statistici che consentano di migliorare il più possibile l’offerta e la fruibilità delle attività di 

didattica “a distanza”. 

2) Linee guida. In questa sezione, studenti, famiglie e docenti, troveranno una serie di tutorial, elaborati 

dallo staff tecnico in seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute; essi sono utili a configurare, 

accedere ed utilizzare al meglio gli strumenti di didattica a distanza offerti dall’Istituto. Le sezioni presenti sono: 
 

 Aggiungere mail istituzionale sul PC 

 Aggiungere mail istituzionale sul Cellulare 

 Classroom sul PC 

 Quaderno elettronico 

 Meet GSuite tutorial italiano 

 Utilizzare Classroom (per docenti) 
 

Infine ricordo A TUTTI I DOCENTI di calendarizzare le attività sincrone RISPETTANDO l’orario di servizio 

per evitare sovrapposizioni e di tenere AGGIORNATO il REGISTRO PERSONALE a far data dal 6 marzo 2020. 
 

Certa della collaborazione di tutti per garantire il diritto allo studio agli studenti anche in questo 

momento di difficoltà, ringrazio lo staff di Presidenza, l’Animatore Digitale e gli Assistenti Tecnici per il lavoro 

incessante svolto in queste ore e auguro a tutti un buon lavoro. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola MIGLIORINI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


