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Dosson di Casier, 4 marzo 2020
Circolare n. 148 Alunni

Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto
Comprensivo di Casier

OGGETTO: sospensione delle lezioni - Rapporti docenti-alunni.
Si informa che, considerata l’attuale situazione che prevede la sospensione delle attività didattiche, i Docenti
potranno predisporre e caricare materiali da proporre agli Alunni, attraverso i seguenti strumenti:
Strumento
Registro elettronico
Argo

Email

Piattaforma Google
classroom (solo Scuola
Secondaria)

Attività possibili (a titolo esemplificativo)
1. Assegnazione compiti come di consueto;
2. Caricamento di materiali (file prodotti o selezionati dai Docenti) in
Bacheca (Argo didup);
3. In Argo Scuolanext tramite invio di messaggi di posta elettronica ai
genitori con i materiali in allegato
Caricamento di materiali a favore degli alunni, con indicazioni chiare e precise
sulle attività da svolgere e sulle modalità da seguire:
tramite mail ai Genitori Rappresentanti, i quali si faranno carico di
condividere a loro volta con gli altri Genitori
Attraverso le classi virtuali già attivate e in uso nel corrente anno scolastico:
1. caricamento e condivisione di materiali a favore degli studenti, con
indicazioni chiare e precise sulle attività da svolgere e sulle modalità
da seguire;
2. predisposizione di esercizi da svolgere online;
3. correzione materiali.

Si ricorda inoltre che è opportuno controllare con frequenza sia la propria email, sia i materiali presenti nelle
bacheche di classe in Argo e nelle classi virtuali di Google Classroom.
Si raccomanda inoltre di consultare con regolarità il sito della scuola per tutte le comunicazioni ufficiali circa
la ripresa delle tutte le attività inerenti l’Istituto, ivi compresi i ricevimenti dei Genitori.
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