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Al Personale Docente 
Scuola primaria e secondaria I grado 

Alle famiglie degli alunni 
Agli alunni tramite docenti e genitori 

I.C. Moro-Pascoli 
Casagiove (CE) 

 
OGGETTO:  Attivazione piattaforma Microsoft  Office 365 per video-lezioni. 
 
 
                        Si comunica  che è stata attivata la piattaforma Microsoft  che consente le video-lezioni con gli 

alunni. Dalla data del 6 maggio p.v. si potrà avviare la nuova esperienza della video-lezione che speriamo 

possa costituire un valido ed efficace supporto al rapporto docenti-alunni facilitando e favorendo la 

relazione didattica.  

                    Si invitano i docenti a comunicare alle famiglie di ciascuna classe gli orari delle video-lezioni 

attraverso il registro elettronico e invito i genitori a favorire la partecipazione dei propri figli, soprattutto 

nel caso di bambini più piccoli che necessitano di supporto per il collegamento.    

                   Si chiede, altresì, a docenti e famiglie di consultare Il Regolamento per la corretta 
partecipazione alle video-lezioni e alla DaD e ad attenersi rigorosamente a quanto previsto dal 
documento al fine di evitare ogni tipo di problema. Si precisa che è assolutamente vietato creare 
nuovi gruppi perché ciò determina problemi con le password e le aule già create in piattaforma. 
Ciascun interessato, docente o alunno, deve entrare in piattaforma solo al momento della video-
lezione. Pertanto si prega di attenersi rigorosamente a quanto prescritto dal Regolamento in 
quanto alcune operazioni già compiute hanno comportato ritardi nell’avvio ed hanno richiesto di 
rifare un lavoro di organizzazione che era stato già portato a termine.  
          Infine, è opportuno sottolineare che le video-lezioni non sostituiscono il lavoro già in corso 
attraverso la piattaforma Collabora che continuerà a svolgersi e a perfezionarsi secondo le 
modalità vigenti. 
                 Con l’auspicio di una proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti e l’augurio di buon lavoro a 

tutti i nostri ragazzi e bambini. 

 
                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Dott.ssa Teresa Luongo 

                                                                Firma omessa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                     comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 


