
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
POLO TECNICO-PROFESSIONALE “GALILEO“ 

I I S  “ C A R L O  U R B A N I ”  
Presidenza e Segreteria: Via dell’Idroscalo, 88 - 00121 Roma - Municipio X - Distretto XXI - Ambito X  – Cod. IPA istsc_rmis03300b 

Codice Istituzione RMIS03300B – Codice fiscale 97196850586 – Conto corrente postale 25157025 – Cod. Fattura Elettronica UFZFN8 

Sito Istituto: www.istitutocarlourbani.edu.it/ 
 rmis03300b@istruzione.it  -     rmis03300b@pec.istruzione.it   -    06.12.11.26.360    06.12.11.26.361   

SEDE ASSOCIATA DI OSTIA: Via dell’Idroscalo, 88 - 00121 Roma     –   SEDE ASSOCIATA DI ACILIA:  Via di Saponara, 760 - 00125 Roma 
ISTITUTO TECNICO: Grafica e Comunicazione 

ISTITUTO PROFESSIONALE:  Servizi Commerciali - Design per la Comunicazione Visiva e Pubblicitaria  /  Odontotecnico /  Industria e Artigianato per il Made in Italy: Grafica 

 

 

  

Roma, 04.03.2020 
 

Circolare n. 184 
 
Sedi di Ostia e Acilia  

A tutti i docenti 
Al personale ATA 

Alla Dsga 
 
 
 

Oggetto : Didattica a distanza 
 
 
Come previsto dal DCPM del 04.03.2020, art. 1 g, i docenti durante la sospensione della didattica saranno 
impegnati in differenti  forme di didattica a distanza. 

I docenti che già utilizzano dall’inizio dell’anno scolastico piattaforme e-learning possono  continuare ad 
utilizzare le stesse, ma devono comunicarlo al prof. Galasso in modo da rendere più fluido il processo di 
didattica on-line. 

Per i docenti che ad oggi non hanno ancora utilizzato e attivato piattaforme e-learning, ma anche per i 
docenti che già utilizzano tali strumenti software, la nostra Istituzione Scolastica sta attivando G Suite 
Education, a cui i docenti potranno accedere utilizzando esclusivamente l’indirizzo mail istituzionale 
(cognomenome@istitutocarlourbani.edu.it). 

Successivamente, verranno pubblicate modalità di iscrizione e link con webinar dedicati. 

 E’possibile utilizzare anche il registro elettronico per inserire compiti, appunti ecc. (si ricorda che il 
limite consentito per singola classe è di 50Mb). 

Per eventuali richieste di assistenza è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 
galassocristiano@istitutocarlourbani.edu.it 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Giustini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 1993 


