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Gent.Li Genitori,

Come promesso Vi aggiorno sulle ultime scelte operative fatte dall'IC Foce in relazione alla 
Didattica a Distanza in modalità sincrona.
 
Come saprete esistono molteplici strumenti disponibili, si trattava però di individuare quello 
che meglio rispondeva alle nostre esigenze, in relazione alla completezza dell'offerta, alla 
sicurezza e all'adeguatezza rispetto ai bisogni di studenti e docenti; anche se già viene 
utilizzato Google Hangouts per videochiamare e dare supporto ai singoli studenti dell'indirizzo 
musicale. Abbiamo ora attivato l'accreditamento della Scuola su Cisco Webex . Questa 
procedura ha ovviamente dilatato un pochino i tempi rispetto ad un accreditamento del singolo
docente ma, di contro, offre innumerevoli vantaggi. Ora i docenti stanno già ricevendo un link 
da Cisco per attivare l'account collegato alla Scuola. Di seguito una sintetica presentazione 
della Piattaforma accompagnata anche da un tutorial. 

Cisco Webex è una società americana che sviluppa e commercializza applicazioni di webinar e 
di teleconferenza fondata in California nel 1995 Cisco ha messo a disposizione gratuitamente 
alle scuole italiane la sua suite Cisco Webex Meetengs e ha stretto una collaborazione con IBM 
al fine di fornire una piattaforma completa e dotata di funzionalità semplici e intuitive per 
l'educazione online, supportata da un servizio di assistenza altamente qualificato per docenti e 
studenti.
Si tratta di una piattaforma di collaborazione "virtuale" che comprende una vasta gamma di 
strumenti, come le video-conferenze, la condivisione del desktop, applicazioni e risorse 
multimediali e che permette di dar vita a una vera classe virtuale, a cui i ragazzi possono 
accedere liberamente anche senza la necessità di dover creare un account. Il docente potrà 
amministrare la classe dalla sua area personale, dove sarà possibile invitare gli studenti, 
gestire l'audio e i microfoni di ogni partecipante e registrare le lezioni.

Tutto questo affiancato da un servizio di supporto messo a disposizione da IBM, erogato grazie 
a 350 esperti e volontari dell'azienda. I volontari di IBM Italia, che lavorano dalle proprie 
abitazioni usufruendo di Cisco Webex, possono dunque fornire un servizio di tutoraggio agli 
insegnanti, aiutandoli a risolvere qualsiasi dubbio o eventuali problemi tecnici.

Inoltre Cisco dispone, da anni, di una consolidata "Networking Academy" tramite la quale 
mette a disposizione della scuola qualificati strumenti formativi e di apprendimento quali 
webinar e percorsi di formazione che partono dall'informatizzazione di base fino alla 
programmazione. Una parte di questi corsi è dedicata al mondo della scuola in particolare con 
il corso per diventare Cisco WebEx School Tutor e utilizzare la piattaforma WebEx per la 
didattica a distanza anche a supporto dei propri colleghi. 

Infine,sfruttare la capacità professionali di una delle aziende più importanti sul mercato del 
networking e della Cyber Security offre garanzie all'istituzione sul corretto trattamento dei dati 
personali e sulla loro loro sicurezza in rete. 
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Link:

https://www.webex.com/
Corsi Networking Academy:
https://www.scuoladigitalecisco.it/solidarieta-digitale-emergenza-covid-19/
Corso per WebEx School Tutor:
https://www.scuoladigitalecisco.it/cisco-webex-school-tutor/
Formazione Docenti Cisco:
http://www.scuoladigitalecisco.it/formazione-docenti/
video tutorial Cisco Webex:
https://www.youtube.com/user/Ciscoitalia
Informativa sulla Privacy Online di Cisco:
https://www.cisco.com/c/it_it/about/legal/privacy-ful

Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Simona Di Pasqua
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