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Prot.

Prot. 947 del 17/03/20
A tutti i docenti
All’ AT Esposizione R .
Al DSGA
OGGETTO: Didattica a Distanza Comunicazioni
Il processo di attivazione dei percorsi di DAD promosso con circolare interna del prot 936
è in corso , tuttavia pervengono alla scrivente segnalazioni di problemi o richieste in merito
a difficoltà riscontrate dagli studenti o dai docenti .
Ringrazio vivamente l’AD Prof Marmorino e tutto il team digitale coordinato da me con il
nostro webmaster Massimo Noviello per il supporto offerto in questo periodo prolungato di
emergenza sanitaria .
Al fine di migliorare le nostre prestazioni , desidero condividere con tutto il personale le
seguenti precisazioni .
Il Prof Marmorino Giovanni e tutti i componenti del team sono a disposizione dei
colleghi per consigli di mutuo soccorso
Il Prof Gerardo Cerase è in contatto con Massimo Noviello per la segnalazione di
problemi relativi all’uso della piattaforma da parte degli alunni dalle ore 10.30 alle ore 12 .
Chiara Lubrano, Tecla Lubrano e Ednave stifano sono in contatto con Massimo
per la segnalazione di problemi dei docenti dalle ore 9 alle ore 10.30
Massimo Noviello è disponibile a videoconferenze con gruppi di docenti per
illustrare nei dettagli il sistema. I docenti interessati possono far pervenire le proprie
richieste distinte per nautico e liceo rispettivamente a Chiara e Biagio per la necessaria
organizzazione.
Massimo Noviello è disponibile per eventuali problemi dei docenti tramite Chiara e
Eddy .
Cerchiamo di lavorare tutti in sinergia.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Saletta Longobardo
Il Dirigente Scolastico Firma autografa
omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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