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Concesio, 27 febbraio 2020

Ai docenti
Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole
Primaria – Secondaria di I grado
Ai rappresentanti di classe
Agli atti – Al sito
Istituto Comprensivo di Concesio
OGGETTO: Indicazioni e suggerimenti per le esercitazioni a distanza
Visto il periodo prolungato di chiusura della scuola e della sospensione delle attività didattiche, in
attesa di ulteriori e prossime comunicazioni circa l’eventuale rientro o il prolungamento di tale
periodo, avendo ricevuto richieste di chiarimento rispetto alla possibilità di favorire una modalità di
“Esercitazioni didattiche a distanza”, si comunica quanto segue:
•

DOCENTI

Si invitano i docenti a valutare la possibilità di inviare agli alunni, tramite bacheca, delle attività che
i bambini/ragazzi possano fare attraverso il lavoro individuale a casa: esercitazioni varie, letture,
ripassi delle lezioni svolte, disegni, ecc.
Questa attività sarebbe auspicabile sia per i/le bambini/e della classe 5^ scuola primaria sia per i/le
ragazzi/e di classe 3^ scuola secondaria.
Si ricordano i percorsi per l’utilizzo della bacheca dei docenti:
per caricare i compiti in AGENDA
registro di classe - agenda - scegliere e cliccare sul giorno di riferimento - selezionare la
tipologia compiti - inserire nello spazio verde il compito
per caricare i compiti in DIDATTICA
registro di classe - didattica - compiti - aggiungi compito - completare descrizione con le
indicazioni che si vogliono trasmettere - inserire la disciplina nello spazio nome file - cliccare
su scegli file e selezionare il documento che si vuole inviare - confermare - abbinare alla classe
per la quale è predisposto il compito - confermare.

•

GENITORI

Si invitano pertanto i genitori a controllare nei prossimi giorni la bacheca del registro elettronico
nell’eventualità che vengano mandate dai docenti delle indicazioni sulle esercitazioni personali.
Si ricordano i percorsi per l’utilizzo della bacheca dei genitori:
in AGENDA
dal menù principale di CLASSEVIVA FAMIGLIA selezionare agenda - compariranno i
compiti assegnati dai docenti e calendarizzati - cliccare sul compito per prenderne visione.
in DIDATTICA
dal menù principale di CLASSEVIVA FAMIGLIE (*) selezionare didattica - compiti (in alto
a DX) - selezionare download per scaricare ogni singolo file caricato dai docenti.
(*) Si precisa che, per chi utilizza l’APP ClasseViva, la sezione DIDATTICA-COMPITI è visibile
solo dopo aver selezionato nel menù: CLASSEVIVA WEB.
Questa comunicazione rimane valida per questi giorni e in vista anche di un prossimo rientro.
Ai genitori rappresentanti di classe chiedo un controllo più attento del registro elettronico e del sito,
in modo tale che possano far circolare le informazioni anche a quelle famiglie che per vari motivi non
riescono ad avere un accesso facile al registro.
Rimane valido il mio consiglio per tutti di dedicarsi alle letture personali e agli eventuali
approfondimenti in vista delle prossime attività programmate.
Ringrazio per la vostra attenzione e collaborazione.
Cordialmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Stefanoni

