
 
                                                      CPIA – TERAMO 
                                             Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti 
                                                                         Via Poliseo De Angelis, 28  

                                                      64046   MONTORIO AL VOMANO (TE) 
                                               COD. MECC. TEMM06000G  Cod. Fisc.: 92050540670           
                                                        tel. 0861/591552  e-mail : temm06000g@istruzione.it 

sito web: www.cpiateramo.edu.it 

 .                                                                                                                      Montorio al Vomano 06/04/2020 
Ai docenti CPIA  

  
Oggetto: Indicazioni per didattica a distanza 4 – videolezioni sincrone  
 

Come anticipato nella precedente nota sulla didattica a distanza, si forniscono indicazioni per lo 
svolgimento delle videolezioni sincrone. 
Sulla pagina “Didattica a distanza” del sito della scuola sono disponibili le indicazioni dell’USR Abruzzo in 
merito alle videolezioni sincrone e i seguenti videotutorial relativi all’utilizzo della piattaforma Jitsi Meet:  

- accesso docenti;  
- primo accesso studenti;  
- successivi accessi studenti; 
- tutorial sulle funzionalità della piattaforma. 

Si sottolinea che nel tutorial per il primo accesso degli studenti alla piattaforma vengono fornite indicazioni 
su come scaricare l’app Jitsi meet sul proprio dispositivo mobile, in quanto, diversamente dai laptop e dai 
computer fissi, la piattaforma richiede il download gratuito dell’app su smartphone e tablet. 
Si raccomanda di farsi inviare, in qualsiasi forma possibile (preferibilmente nella sezione “Compiti a 
distanza” del registro elettronico), il consenso, da parte degli studenti o dei genitori/tutori in caso di studenti 
minori, alle condizioni di utilizzo delle piattaforme per le videolezioni, così come indicato nella precedente 
nota di pari oggetto. 
Riguardo alla durata e alle modalità di svolgimento delle videolezioni sincrone, si ribadisce quanto già 
indicato nelle indicazioni dell’USR Abruzzo. Le videolezioni devono essere brevi, della durata massima di 
15-20 minuti, e possono avere ad oggetto, preferibilmente: 

- introduzione di  nuovi contenuti,  
- indicazioni per lo svolgimento di compiti in autonomia da parte degli studenti;  
- correzione di compiti svolti dagli studenti in autonomia. 

Le videolezioni saranno comunicate agli studenti, preferibilmente nella sezione “Compiti a distanza” del 
registro elettronico, fornendo loro il link per l’accesso alle stesse. 
Una sintesi dei contenuti trattati nelle videloezioni, unitamente all’elenco degli studenti presenti, saranno 
caricati da ciascun docente nella sezione “Condivisione docenti” del registro elettronico, in modo da 
conservarne traccia. 
I docenti definiranno l’orario delle loro videloezioni in modo da non sovraccaricare gli studenti e non 
accavallarsi con le lezioni dei colleghi: i coordinatori di classe e i coordinatori di sede dei corsi di italiano 
riferiranno al dirigente circa le modalità di organizzazione per lo svolgimento delle videolezioni. 
Per il supporto tecnico restano disponibili i docenti Ettorre, Quinzi e Grasso, ciascuno per la propria sede di 
appartenenza. 
Per completezza di informazione, si comunica che la presente modalità sincrona di svolgimento della 
didattica a distanza non viene utilizzata con gli studenti della Casa Circondariale, stante l’indisponibilità di 
strutture adeguate da parte della stessa. Con gli studenti ristretti vengono utilizzate forme di didattica a 
distanza che prescindono completamente dall’utilizzo di internet. 
 
Un carissimo saluto a tutte e tutti in questa sempre più lunga e difficile situazione di distanziamento sociale, 
con l’auspicio che l’introduzione della presente modalità sincrona di didattica a distanza possa sostenere e, 
laddove necessario, incentivare la partecipazione degli studenti.  
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