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Circ. n. 229
Pieve del Grappa, 02.03.2020
Ai Genitori
Agli Alunni
e p/c
Ai Docenti
I.C. Pieve del Grappa

Oggetto: indicazioni sulle attività da svolgere a distanza tramite comunicazioni con Registro elettronico
Nuvola

Gentili Genitori e cari Alunni,
la Nostra Scuola, come tante altre in Italia, rimarrà chiusa per un’altra settimana. Ci dispiace, ma si tratta di
una misura importante, disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per affrontare un problema di salute
pubblica che coinvolge tutta la nostra comunità.
Se la Scuola si ferma e i bambini/ragazzi non possono incontrarsi con gli insegnanti per imparare, la
formazione deve continuare e quindi è necessaria la collaborazione di tutti. Allora chiediamo agli alunni di
svolgere alcune attività suggerite dai loro insegnanti e ai genitori, come ben sanno, di accompagnare i figli per
favorire il loro apprendimento.
Come fare? Tutte le indicazioni per svolgere le attività saranno riportate nel registro elettronico al quale i
genitori potranno accedere tramite le credenziali messe a disposizione dalla segreteria nei mesi scorsi. In
particolare, i genitori, entrando nell’area “Documenti/eventi per classe/materia”, troveranno proposte e
suggerimenti per le diverse materie. I lavori assegnati vanno distribuiti nel tempo, mantenendo comunque un
tempo quotidiano non inferiore alle 2 ore e seguendo tutte le indicazioni date dagli insegnanti per svolgere
bene i compiti e studiare in modo efficace.
I genitori che non hanno ancora ritirato le credenziali per accedere al registro elettronico, possono recarsi nei
plessi frequentati dai figli o scrivere all’indirizzo istituzionale della Scuola, all’attenzione delle docenti
collaboratrici del Dirigente: Maestra Pierina Torresan per la Primaria e Prof.ssa Sonia Lo Re per la Secondaria.
A presto e buon lavoro a tutti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Sergio Betto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993

