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CIRCOLARE n.258 CREMA, 07.05.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutte le classi 

- A tutti i docenti 

 

FOTO DI CLASSE: indicazioni agli studenti e docenti 
 

Si comunica che, come tradizione e come proposto dai rappresentanti di istituto degli 
studenti, anche quest’anno si propone agli studenti lo “scatto” della foto di classe. 

Vista l’emergenza e permanendo la situazione di didattica a distanza, la modalità ufficiale 
per la foto di classe sarà la seguente: 

• i rappresentanti di classe individueranno un momento durante una video lezione, 

concordato con i compagni e con l’insegnante, per effettuare uno screenshot  (cattura del 

video) della griglia dei partecipanti; 

• gli studenti dovranno avere la telecamera accesa e un aspetto/postura decorosi; 

• l’immagine andrà poi inviata a anna.morali@galileo.galileicrema.it entro sabato 16 

maggio 2020; 

• le foto delle classi QUINTE saranno pubblicate nell’Annuario del sito d’Istituto nella 

sezione “Saranno Famosi”. 

Accanto a questa modalità, si propone, eccezionalmente per l’anno in corso, l’ ulteriore iniziativa 
di una foto di classe con avatar; tra le proposte on-line si segnala il servizio : www.pixton.com: 
 

1. Un docente della classe che si rende disponibile può, attraverso il sito  

https://www.pixton.com/it/ alla sezione  

      
accedere alla funzione  

 
2. il login può essere fatto con Google utilizzando la mail della scuola 

3. il docente deve creare un proprio avatar che apparirà nella foto sempre a lato degli 

studenti  

4. una volta creata la classe il docente invierà il link agli studenti 

5. ogni studente dovrà accedere a creare il proprio avatar 

6. sarà possibile per tutti (studenti e docente) scaricare la foto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


