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Circ.225 

                                                                                           Firenze 25/03/2011  
 
 

                                                                               Ai Docenti 
  

Oggetto: Comunicazione del Dirigente  
 
Cari docenti, 
nella speranza che tutto stia procedendo verso il meglio, rispondo ad alcune domande che mi sono 
pervenute personalmente, attraverso questa circolare.  
  “ Il registro elettronico va compilato? ” 

- Si, il R.E va compilato nella sezione “Argomenti e Compiti ” 

  “  I materiali prodotti devono essere caricati anche sul R.E? ”  

- No, Non è necessario caricare i materiali prodotti anche sul R.E perché Moodle è uno strumento 

che consente la tracciabilità. 

 “ E’ vero che la Piattaforma Moodle non ha alcuna valenza perché non può essere controllata dalla        
Dirigenza?” 

- Moodle non rende trasparenti i voti, rende trasparenti le attività e la frequenza degli studenti. I  voti 

devono eventualmente essere messi sul R.E. 

“All’utilizzo di Moodle potranno essere affiancati altri strumenti?” 
- Si, ogni docente è libero di porre in essere tutte le strategie che ritiene opportune al fine di 

coinvolgere i suoi alunni. Moodle è stato inserito nel nostro RE al fine di garantire a tutti uno 

strumento condiviso che potesse tracciare l’attività svolta e la partecipazione (n. di accessi) degli 

studenti 

“ All’interno del C.d.C si possono utilizzare strumenti differenti, soprattutto per le video- lezioni ?” 
- La risposta è SI, ma sarebbe opportuno che i docenti si mettessero d’accordo per offrire un unico 

strumento alla classe al fine di facilitarne la fruibilità.   

“ E’ possibile al coordinatore convocare C.d.C a distanza?” 
- Si, tutti i modi di mettervi in relazione in questo momento sono apprezzati 

 
 
Buon Lavoro a distanza!  
                                                                                          

                                                                                                    ll Dirigente Scolastico 
          (Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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