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Cari allievi,
Per uniformare il lavoro tramite Moodle con le vostre classi, abbiamo pensato ai seguenti aspetti:
•

Lavoro in base alla dotazione oraria
Riceverete lavoro dai vari docenti in base al numero di ore settimanali per quella materia. Organizzate di
conseguenza il tempo durante la settimana.

•

Assegnazione e ritiro del lavoro
Entro la domenica sera alle 20 riceverete le consegne e i materiali per il lavoro dell’intera settimana con le
eventuali scadenze.

•

Informazioni generali
Il docente di classe funge da interfaccia tra gli allievi e la scuola. Ricordiamo che l’accesso standard di ogni
allievo è:
Username: nome.cognome (esempio: pinco.pallo)
Password: nome.cognome-SMG1 (esempio: pinco.pallo-SMG1)
NON utilizzare le coordinate Network ID arrivate per posta per accedere a Moodle.
Qualora ci fossero dei problemi di accesso a Moodle, contattare il proprio docente di classe.
Agli allievi si suggerisce di inserire nel proprio profilo del portale Moodle una mail di riferimento per poter
ricevere notifiche in tempo reale, cancellando l’indirizzo fittizio “nome.cognome@smegordola.ch”.
Potrebbero essere organizzate delle chat, conferenze o video conferenze dai docenti attraverso uno dei
seguenti canali:
‐ Moodle: portale ufficiale per la didattica a distanza;

‐ Microsoft TEAMS o ZOOM Cloud Meetings: App per conferenze e video conferenze;
‐ Programmi di messaggistica.
Informazioni a riguardo verranno fornite di volta in volta dai docenti che le utilizzeranno.
Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete dedicare a questo scritto e vi preghiamo di considerare che l’anno
scolastico va avanti e partire il prima possibile aiuterà tutti.
Facciamo affidamento al senso di responsabilità di ognuno di voi.
“Le migliori lezioni di vita si imparano nei momenti peggiori” (Ani DiFranco)
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