
 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. n. 338      Venezia-Mestre, 21 maggio 2020 

 

 

Ai docenti Tutor PON DaD 

    Agli Esperti PON DaD 
dell’I.C. “S. Trentin” 

 

e p.c. Al DSGA 

Al sito WEB 

 

 

 

Oggetto: Avvio PON DaD: indicazioni per Tutor ed Esperti PON DaD 

 

Vista la possibilità offerta alle Istituzioni scolastiche di proseguire e/o far partire i progetti              

FSE autorizzati comunicata tramite gli Avvisi 4799/2020 e 4893/2020 in modalità DaD,            

acquisita agli atti la disponibilità dei docenti tutor ed esperti già nominati per i progetti PON                

oggetto degli Avvisi, si trasmettono le seguenti indicazioni da seguire scrupolosamente,           

che sono riportate anche nel manuale PON DaD a tal scopo predisposto dall’AdG e che si                

allega alla presente: 

 

1) La scuola utilizza per la Didattica a Distanza la piattaforma istituzionale GSuite for             

Edu, per cui, la stessa verrà utilizzata per il PON DaD (app Meet). 

2) La Scrivente, in qualità di amministratore della GSuite, o coloro che hanno avuto le              

medesime funzioni operative (Team digitale), creano le utenze guest per i singoli            

progetti PON. Queste sono necessarie al fine di permettere eventuali controlli           

all’AdG sulla effettiva erogazione delle attività in modalità sincrona.  

3) Sarà compito del Tutor inserire username e password dell’utenza guest in           

piattaforma GPU. Nella stessa sezione GPU sarà importante specificare l’URL per           

collegarsi all’incontro e, nel campo Annotazioni, evidenziare se lo stesso URL è            

valido per tutte o parte delle lezioni. 

4) Specifiche istruzioni sono state date circa l’attestazione della presenza degli          

studenti durante l’incontro organizzato dall’USR per il Veneto, Ufficio PON, per i            

PON DaD; il tutor dovrà attestare le presenze specificando e scrivendo in modo             

chiaro l’utenza con la quale lo studente è autorizzato ad entrare, facendo attenzione             

ad indicare bene il nome e il cognome che, in piattaforma GSuite, è la parte che                

precede il simbolo @ “at, presso” indicante il nostro hosting. 

5) Le modalità di indizione degli incontri sono state concordate in apposito incontro            

con i primi docenti Tutor impegnati nell’avvio del PON DaD. Lo stesso incontro sarà              

ripetuto prima dell’avvio degli altri Progetti per fornire tutte le istruzioni e            

visualizzare in modo sincrono gli step da effettuare, e avere omogeneità d’azione. 

6) Oltre al foglio presenza, occorre caricare il file Log (file o screenshot) che dimostri              

la durata della connessione e i partecipanti. Questo file viene visualizzato nella            

piattaforma GSuite attraverso la Console di Amministratore. Per i primi moduli PON            

DaD avviati, “Fiaba 2.0” e “Tutti a bordo!” essendo presenti docenti che hanno le              

autorizzazioni amministratore, gli stessi produrranno gli screen dei log supportando          
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i Tutor in questa delicata fase. Resta fermo il supporto costante della Segreteria e              

della Scrivente rispetto a qualsiasi problematica, che va comunicata         

tempestivamente. 

 

Per i Moduli che saranno avviati successivamente saranno concordate nella riunione con i             

Tutor/Esperti le modalità per acquisire gli screen dei log anche con il supporto della              

Segreteria in veste del DSGA, dott. Samuele Savarese. 

 

Ricordo l’importanza degli adempimenti per la validazione delle lezioni sia          

riguardo al file dell’attestazione delle presenza, sia per ciò che concerne il file             

screenshot dell’attestazione del tempo di connessione e durata dell’incontro. 

 

 

Gli iscritti dovranno garantire la presenza per almeno il 75% del monte ore complessivo,              

per cui è necessario monitorare costantemente la presenza degli iscritti al corso. 

 

 

Cordialmente. 

  La Dirigente scolastica 

           Saula Rosati 

(firmato digitalmente) 
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