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Circ.n.

San Teodoro 27/03/2020

Oggetto : Attivazione della funzionalità "Classi virtuali" del registro elettronico Classe Viva Spaggiari

Si comunica che è attiva dal menù del registro elettronico la nuova funzionalità Classi virtuali che per mette
di costruire l'ambiente classe a distanza.
"Aule Virtuali è il progetto di Gruppo Spaggiari Parma che consente di gestire in modo semplice ed efficace
le attività educative di tipo cooperativo:
- facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici online, anche
personalizzati per gruppi o singoli studenti;
- agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse in un’unica
aula virtuale;
- permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono interagire - consente la
gestione di gruppi all’interno della classe, o di gruppi di soli docenti per lo sviluppo di progetti comuni;
- offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire durante il processo di
costruzione di un contenuto e di valutare il materiale realizzato attraverso test di valutazione.

Aule Virtuali Live Forum
Aule Virtuali consente anche lo svolgimento di video lezioni in diretta web. Attraverso un sistema di live
streaming, gli studenti potranno assistere alla lezione in diretta, come se fossero in classe, oppure
visualizzarla in un secondo momento
Per i Sigg Genitori al link seguente si accede ad un tutorial illustrativo di "Classi virtuali" con un video
tutorial di istruzioni per le Famiglie.
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp
Le credenziali di accesso sono le stesse già in possesso delle Famiglie.
La collaborazione di tutti, nella situazione attuale, è più che mai preziosa e ringrazio i docenti, tutto il
personale della scuola e le Famiglie.
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