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Circ. n. 193  
Terme Vigliatore, 24/04/2020 

  
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al Personale ATA  

Ai Genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo  

di Terme Vigliatore 
 
OGGETTO: Attivazione portale online dedicato alla Didattica a Distanza e relativi 
servizi on line dedicati alla consulenza tecnico informatica.  
 

Si comunica che, in esecuzione di quanto disposto dall’Art. 2 D. M. n 187 del 26/3/2020 e su 
mandato dell’USR Sicilia, gli istituti del primo ciclo dell’Ambito XVI della Provincia di Messina hanno 
attivato, a mezzo della scuola capofila individuata nell’Istituto Comprensivo di Brolo, un portale 
online dedicato alla Didattica a Distanza raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://sites.google.com/icbrolo.it/dadxvipolodidattico/home-page 

Lo scopo del portale è di aggregare, dopo accurata selezione, le migliori risorse dedicate alla 
Didattica a Distanza e allo stesso tempo offrire agli alunni, ai genitori, ai dirigenti e al personale 
docente di tutte le scuole del primo ciclo dell’ambito XVI la consulenza tecnico informatica 
necessaria a supporto delle attività didattiche.  Il portale, oltre a classificare per ordine di scuola e 
per tipologia i servizi online e gli applicativi dedicati alla formazione a distanza, ha delle specifiche 
sezioni sulle innovazioni tecnologiche relative alla realtà aumentata e alla realtà virtuale.  

In questo modo sarà possibile per il personale docente progettare degli ambienti di apprendimento 
per la didattica a distanza innovativi in linea con tutto ciò che offre di meglio la tecnologia oggi. Il 
portale aggrega inoltre risorse specifiche per l’autoformazione come video tutorial e percorsi 
specifichi per la formazione a distanza attraverso corsi online e webinar dedicati.  

Attraverso dei link specifici sarà possibile accedere con facilità ai portali sviluppati dal Ministero 
dell’Istruzione e dalla rete di solidarietà nazionale del movimento di Avanguardie Educative e delle 
Piccole Scuole promossa e supportata da INDIRE.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   
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