
                                                               
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY” 

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari  
 

################################################################################################################################################################################################################################################################################################## 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari  

C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.edu.it 
Dirigente Scolastico Luciano Sanna –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri 

 

CIRCOLARE N. 389 Sassari 16/05/2020 

                                                                            
Ai  sigg. DOCENTI 

 
p.c.                       Al DSGA 

 
ALBO  

 
 

 
OGGETTO: comunicazione di servizio a tutti i docenti  

 
  

Con la presente si comunica al personale docente quanto segue: 

- diversi docenti di Sostengo e ITP segnalano che non riescono a partecipare alle videolezioni 
programmate su classroom dai docenti della stessa classe, in quanto non vengono invitati a 
partecipare a tali attività. Non è superfluo ribadire che il contributo dei docenti citati è 
fondamentale per assolvere compiutamente al diritto allo studio degli alunni e per il rispetto 
del contratto di lavoro degli stessi docenti. Si invitano pertanto i docenti a prestare 
attenzione a quanto segnalato. Si ritiene inoltre opportuno che tutte le lezioni vengano 
programmate, oltre che su classroom, anche su Calendar, per garantire una maggior 
diffusione e condivisione delle informazioni sulle attività; 

- la condivisione di documenti e materiali didattici su Argo, in particolare tutti i materiali del 
Collegio dei docenti e dei dipartimenti (verbali, programmazione, etc), dopo le modifiche 
apportate alla piattaforma, sta creando notevoli problemi al reperimento dei materiali 
indicati da parte dei docenti. Probabilmente ciò è dovuto anche per l’uso improprio della 
piattaforma da parte di alcuni colleghi, i quali pubblicano le loro lezioni nella Bacheca 
Comunicazioni di ARGO!, che non è nata per questo. Per superare tale problema, confidando 
nell’uso sistematico e continuativo della piattaforma Google Suite nel futuro, si è pensato 
di creare una cartella condivisa su Drive di Google Suite dove condividere tutti i materiali che 
è necessario rendere noto ai docenti. A tutti i docenti è stato inviato un invito di condivisione 
sulla posta personale nome.cognome@itiangioy.org . Solo dopo aver effettuato il login su 
tale casella è possibile accedere alle cartelle condivise di Drive. Per qualsiasi chiarimento e 
difficoltà rivolgersi al Team digitale della scuola. 
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