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Circ_43 

 
                                                     A tutti i docenti della scuola primaria 

 
e p.c. ai docenti degli altri ordini di scuola 

e al personale di segreteria 
 

Oggetto: “Archivio documenti condivisi” 

  

Con la presente si comunica che il team per l’innovazione digitale ha messo a punto               

un’idea progettuale che faciliterebbe i docenti dell’Istituto Comprensivo nella stesura,          

conservazione, condivisione e consegna della documentazione scolastica. 

Tramite un apposito link presente nella bacheca del registro elettronico, con un            

semplice click, i docenti potranno visualizzare tutti i documenti delle proprie classi e             

compilarli in maniera collaborativa, anche simultaneamente, da qualsiasi pc o          

dispositivo connesso alla rete.  

Si tratta di un archivio condiviso che permette ai docenti di ogni classe di attuare il                

principio della cooperazione sinergica tra colleghi attraverso la stesura collaborativa di           

documenti quali l’agenda di modulo, le programmazioni scolastiche, i piani didattici           

personalizzati e altri documenti che riguardano la vita di classe.  

Per quest’anno scolastico, l’archivio condiviso sarà fruibile solo ed esclusivamente dai           

docenti della scuola primaria. Si chiede agli insegnanti degli altri ordini di scuola di              

valutare attentamente i vantaggi di una pratica di condivisione che, a partire dal             

prossimo anno scolastico, potrebbe aiutare tutti nella gestione e compilazione della           

documentazione scolastica. Tali vantaggi potranno eventualmente essere messi in         

evidenza in un breve incontro formativo per la gestione della piattaforma.  

Per accedere all’archivio ed iniziare ad utilizzarlo, i docenti della scuola primaria            

dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica Gmail attraverso la           

compilazione del seguente modulo: Il Mio Indirizzo Gmail 

Qualora non si disponesse di un Account Gmail, ci si potrà avvalere del supporto dei               
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docenti del team digitale, dell’animatore digitale e della funzione strumentale per le            

nuove tecnologie per la creazione di un nuovo account. 

Si chiede gentilmente alle funzioni strumentali e alle commissioni di far pervenire in             

tempi brevi all’animatore digitale il format dei vari documenti che nel corso dell’anno             

dovranno essere compilati (PDP, PEI, agenda di modulo, modello della          

programmazione bimestrale, documento di valutazione dei progetti ecc.). 

Grazie per la collaborazione. 

 

 L’Animatore Digitale 

 Andrea Sgammeglia 

 

Montichiari, 12 ottobre 2019  

   

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 


