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          Agli   alunni, corso serale 

          Ai docenti, corso serale 

                 

 

Oggetto: aggiornamento sito web del corso serale 

 

Il sito web del corso serale è stato aggiornato per quanto riguarda sia l'aspetto grafico sia l'accesso ai 

servizi. In particolare è semplificata l'interfaccia delle piattaforme per la didattica online affiancando a 

quella interna, già usata tradizionalmente dagli studenti, una nuova installazione, specifica per il corso 

serale del Fermi, del sistema Moodle e le piattaforme disponibili sul sito del nostro registro elettronico 

(Sogi) come Jitsi per la videoconferenza, raggiungibile direttamente anche tramite la URL 

https://meet.jit.si, e altre (Agora', suite Google, Etc.). Come piattaforma di riferimento sarà 

usata Moodle e Jitsi per il contatto “diretto” tra docenti e studenti. Si ricorda che il sito del serale è 

raggiungibile dalla home page del sito principale o direttamente alla URL http://www.itisfermi-

serale.edu.it. 

La sezione “In evidenza” della home page sarà mantenuta aggiornata per quanto riguarda le 

comunicazione specifiche per il corso serale mentre si rimanda al sito principale (tramite il link “Home 

Page ITIS Fermi”) per le comunicazioni riguardanti tutto l'istituto. 

I coordinatori di periodo didattico saranno chiamati a organizzare la didattica online mantenendo i contatti 

con gli studenti delle loro classi e con i docenti dei relativi consigli di classe comunicando 

tempestivamente al coordinatore del corso serale eventuali problemi riscontrati e suggerimenti per 

migliorare il servizio. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 
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