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Aversa, 30/04/2020 
Ai docenti tutor di Scuola Viva IV annualità  

Agli esperti 

Agli alunni delle classi coinvolte  

Ai genitori degli alunni 

Al D.sga 

Al site web  

 
Comunicazione n ° 424 

 
Oggetto: completamento dei moduli Scuola Viva IV annualità – “Formare attraverso la ricerca 

Educativa”  

 

 

Si comunica che dal 4 maggio 2020 è possibile precedere al completamento dei seguenti moduli di 

Scuola Viva IV annualità iniziati a gennaio: 

- Laboratorio di Cross Medial; 

- A Scuola di Web Design; 

- Peer in Action; 

- Creazione di App.  

 

Utilizzando la modalità di didattica a distanza come riportato nella nota della Regione Campania 

prot. PG/2020/0193581 del 16/04/2020 - Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il 

lavoro e le Politiche Giovanili - rispettando le seguenti condizioni: 

 

1. consentire l’erogazione delle attività formative a distanza è che la soluzione tecnica 

prescelta (piattaforma informativa) consenta l’interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi 

e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la durata della connessione stabilita. 

(attraverso report automatici prodotti daisistemi informativi).  
 

2. curricula dei docenti/esperti comprovanti la corrispondenza di fascia di pertinenza delle ore 

effettivamente erogate con quelle rendicontate. 

 

3. il foglio firme sarà comunque compilato dal tutor d’aula apponendo la sola indicazione 

“PRESENTE” ovvero “ASSENTE” accanto al nome dei discenti.  
 

Il tutto coerente con quanto definito dal Regolamento UE 90/2017. 

 

Si precisa che le lezioni a distanza devono garantire la stessa durata dei percorsi prevista 

inizialmente nella modalità in presenza.  

 

Per le  lezione da effettuare in modalità a distanza, gli utenti (esperti, tutor, alunni) dovranno 

utilizzare la piattaforma Lafschool.  

 

I docenti tutor devono: 

- Creare la classe virtuale o il corso sulla piattaforma; 
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- Verificare che tutti gli iscritti al modulo sia in possesso delle credenziali di accesso alla 

piattaforma; 

- Effettuare la lezione a distanza del modulo occorre entrare o nella classe virtuale creata 

oppure nel corso, cliccare lezione on line e successivamente video-lezione; 

- Terminata la lezione occorre cliccare su filtra e stampare il report dei minuti di collegamento 

effettivo di ogni singolo alunno e allegarlo al registro firme;  

 

Seguirà calendario delle lezioni. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 
 
 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


