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Ai Consigli delle classi 2.0 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

Al sito Web_all’albo on line 

 

 

Comunicazione n° 52 

Oggetto: Convocazione consigli delle classi 2.0 - venerdì 18 ottobre 2019 ore 14,30-15,30. 

I consigli delle classi 2.0 sono convocati dalle ore 14.30 alle ore 15.30 di venerdì 18 ottobre 2019 

nell’aula magna dell’istituto per discutere il seguente o.d.g: 

1. Supporto alla metodologia didattica 2.0/3.0. _Schoolwork1 

La presentazione dell’app sarà a cura del presidente dell’associazione ex studenti del Fermi il dott. 

Antonio Cirillo coadiuvato dai Proff. Raffaele Magliulo e Della Volpe Concetta 

 
Tanto per i dovuti adempimenti 

                                                 
1Schoolwork è una potente app per iPad che aiuta insegnanti e studenti a sfruttare il potenziale di 
iPad in modo più efficace. Gli insegnanti possono distribuire e ritirare i compiti con facilità, tenere 
d'occhio i progressi degli studenti nelle app per la didattica e collaborare individualmente con gli 
studenti da qualsiasi luogo in tempo reale. Anche per gli studenti è facile da utilizzare. I compiti 
vengono visualizzati automaticamente sui loro dispositivi iPad, organizzati in base a quando 
devono essere completati e alla materia. Schoolwork aiuta gli insegnanti a monitorare il 
rendimento di tutti gli studenti della classe per personalizzare la didattica in base alle esigenze di 
ogni studente. 

Alcuni dei materiali didattici più utili si trovano nelle app. Con Schoolwork, gli insegnanti possono 
esplorare le app supportate per trovare i contenuti più adatti al proprio programma didattico, 
quindi condividere attività specifiche con gli studenti. Con un solo tocco possono accedere 
direttamente all'attività corretta. 

 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 


