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Primo messaggio – Messaggio di benvenuto.  
 
Un caro saluto di benvenuto a tutti i membri del coso “Didattica dell'Italiano: Scrivere con creatività 
 
Sono Linda Giannini, tutor di rete del corso, e condividero’ con voi questa esperienza.  
 
Da oggi inizia ufficialmente il nostro corso.  
 
Sicuramente avrete gia’ ricevuto i dati per accedere alla piattaforma, URL 
http://formazione.giuntiscuola.it/exact/X-Siter/default.asp nome utente e password.  
 
Come avrete modo di verificare, troverete nella pagina di ingresso alla vostra classe, oltre ai contenuti del 
corso, una serie di strumenti che esploreremo nel dettaglio nei prossimi giorni.  
 
Vi chiederei di partire subito con un primo messaggio di risposta a questo, al fine di verificare l’avvenuta 
ricezione e chiarire eventuali problemi di ingresso al corso.  
 
Inserendovi nella classe potrete accedere agli indirizzi di posta elettronica di tutti i membri (dalla voce 
“studenti”) e inviare sia messaggi individuali che collettivi.  
 
Vi chiederei, in questa prima fase di inoltrare il messaggio di risposta alla classe, cosi’ che tutti, 
considerate le distanze, possano verificarne la presenza.  
 
Naturalmente inviatemi pure messaggi personali per ogni chiarimento o richiesta da fare.  
 
Dai prossimi giorni vi inviero’ alcune e-mail con indicazioni sui tempi, gli strumenti e sulle strategie di 
lavoro adottabili. Consideratelo, anche questo, come uno “spazio” aperto alla condivisione.  
 
A questo proposito vi chiederei subito di definire insieme alcune semplici regole, diciamo una “netiquette” 
comune, sull’uso della posta elettronica. In sostanza vi pregherei di leggere la posta quotidianamente, di 
controllare che la vostra casella di posta non sia piena e di inserire sinteticamente nell’oggetto un titolo 
indicativo del contenuto oppure semplicemente una risposta a… (re:…).  
 
Questo approccio consentira’ sicuramente una lettura piu’ agevole dei messaggi. Per quanto riguarda 
possibili e futuri allegati ai messaggi, vi chiederei di verificare che non vi siano virus e, se particolarmente 
estesi o con immagini, di inviarli compressi in formato .zip che e’, al momento, uno dei piu’ diffusi. 
Integrate pure con altre indicazioni.  
 
Vi invito, inoltre, a leggere il glossario presente sul sito di Giunti scuola 
http://www.giuntiscuola.it/home.htm al quale potete accedere dall’area “community”. Puo’ essere un utile 
mezzo per acquisire un “linguaggio” comune e chiarire alcune eventuali incertezze.  
 
Invito i partecipanti che non hanno una particolare dimestichezza con il mondo informatico a chiedere 
precisazioni in merito alle questioni relative alla gestione dei file e della piattaforma: "che roba e' il formato 
zip".....oppure... "come si apre un file pdf?" insomma cose di questo genere!  
 
Attendo le vostre mail di risposta.  
Naturalmente sono a vostra disposizione.  
 
 
Saluti, Linda 
_________________ 
Linda Giannini 
Tutor classe ITA 
 


