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Circolare n° vedi segnatura

Olbia, 20.04.2020

Ai Docenti interessati 
della Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al DSGA

Al docente Referente "registro Elettronico"
Ins. Carbini Maria Maddalena

All'Animatore Digitale
Ins. Seddaiu Elisabetta

All'Ass.Amm. Referente Registro Elettronico
Asara Maria Laura

All'Ass.Amm. "supporto Organi Collegiali"
Cau Loredana

Oggetto: attivazione funzione "AULE VIRTUALI" del registro elettronico "Classe Viva" di 
Spaggiari.

Si informano tutti i docenti interessati che si è  proceduto all’attivazione  dell’ambiente “Aule 
Virtuali”  all'interno delle funzioni del Registro Elettronico “Classe  Viva”.

"Aule Virtuali" consente di gestire attività educative di tipo cooperativo:
- facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici online, 
anche personalizzati per gruppi o singoli studenti;
- agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse in 
un’unica aula virtuale;
- permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono interagire
- consente la gestione di gruppi all’interno della classe, o di gruppi di soli docenti per lo sviluppo di 
progetti comuni;
- offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire durante il 
processo di costruzione di un contenuto e di valutare il materiale realizzato attraverso test di 
valutazione,
- consente di svolgere riunioni di team e/o di Organi Collegiali in video conferenza.
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I docenti interessati, per il tramite del docente coordinatore, possono attivare le aule virtuali per 
lavorare con gli alunni e/o per effettuare le riunioni settimanali di programmazione e verifica con i 
colleghi di team.
L'ambiente rimarrà attivo sino al 1 luglio 2020.

L'occasione è ancora una volta gradita, per augurare a tutti un buon lavoro e porgere i più cordiali 
saluti.

    Il Dirigente Scolastico
 

Dott.ssa Francesca Demuro
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