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Bagnolo Cremasco, 23 Marzo 2020 

        

       

              Ai Genitori e agli Alunni 

della Scuola Secondaria di I Grado 

di Bagnolo Cremasco 

e di Vaiano Cremasco  

 

Oggetto: Organizzazione Didattica a Distanza    

 

 

Il nostro Istituto da cinque anni utilizza la piattaforma Google Suite for Education, che ci consente di 

utilizzare in sicurezza tutte le app on line per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, 

fogli di calcolo, presentazioni, moduli, Meet. All’inizio dell'anno avete firmato e acconsentito alla 

creazione di un account per i vostri figli che consente l’utilizzo della suddetta piattaforma. Le 

applicazioni le avete già viste utilizzare dai vostri figli, ma in questo momento di emergenza diventano 

l'unico modo per portare avanti la didattica.   

 

Con la presente desideriamo comunicare a tutte le famiglie le modalità di lavoro con cui intendiamo 

proseguire. Gli insegnanti si impegnano ad utilizzare i canali sotto elencati: 

  

A)  Registro elettronico:  

      E’ lo strumento con cui la famiglia viene informata: 

1. sugli argomenti trattati nelle diverse discipline, 

2. sui compiti assegnati e scadenza entro cui devono essere consegnati, 

3. in merito alle eventuali note circa la ripetuta NON frequenza alle lezioni a distanza in 

programma, 

4. in merito alle eventuali note circa la mancata consegna di lavori-compiti assegnati. 

 

B)  Tabella Riassuntiva: 

In una tabella settimanale che si trova in “condivisi con me” nella cartella della classe in 

drive, vengono organizzate le ore di video lezione, i compiti e le attività da svolgere, in modo 

da facilitare l’organizzazione del lavoro. 

Si ricorda che la tabella in condivisione permette allo studente di vedere costantemente, tutti 

i giorni, in ogni momento le attività e i compiti che vengono via via assegnati.  
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C)  Classroom: 

Su classroom l’alunno trova materiale per le attività. 

Solo su classroom l’alunno DEVE restituire i compiti (le eccezioni sono da concordarsi con il 

docente). 

 

D)  E-mail:   

I docenti invieranno mail per invitare alle video lezioni con Meet o per richiamare 

personalmente gli alunni alla consegna dei compiti o fornire supporto se necessario.  

L’alunno può utilizzare questo canale per mettersi in contatto direttamente con il docente. 

 

 

Si invitano le famiglie a una stretta e sentita collaborazione per superare insieme questo 

difficile momento. Noi docenti facciamo di tutto per mantenere vivo il contatto con i nostri 

alunni e per questo chiediamo un aiuto affinché i ragazzi partecipino in modo attivo alle 

video lezioni e consegnino in modo puntuale i compiti assegnati. 

Per problemi gravi le famiglie sono invitate a comunicare via mail personale con il 

coordinatore o l’insegnante interessato. 

 

 

 

 

I Docenti della Scuola Secondaria di I Grado                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Paola Orini 
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