IC “Tommaso Grossi”
Alle famiglie scuole primarie e secondaria
Didattica a distanza e registro – 16 marzo 2020

Gentilissime,
gentilissimi,
gli interventi di didattica a distanza stanno proseguendo, con le modalità che ciascuna classe ha
ritenuto di attivare, senza escludere che, in base alle decisioni dei docenti assunte nel rispetto della
loro libertà di insegnamento, possano essere ulteriormente implementate nel prosieguo di questa
pausa forzata.
E' operativo anche il registro elettronico (funzionalità bacheca) come strumento di comunicazione.
Ma attenzione!
Non necessariamente i docenti della vostra classe lo utilizzeranno sistematicamente o per tutte le
materie.
Pertanto, vi fornisco le istruzioni generali per accedervi, ma saranno poi i vostri insegnanti a
fornirvi indicazioni per un suo eventuale utilizzo.
Quindi per tutte le questioni didattiche riferitevi a loro direttamente, oppure se mandate una mail a
questo indirizzo sarà mia cura inoltrare la richiesta ai docenti interessati.
Le scelte operative già adottate, se funzionali (padlet, sito di classe, aula virtuale su altra
piattaforma, quale Weschool, Hub Scuola ecc.) saranno infatti mantenute.
Non vi preoccupate quindi, anche perchè tanto lavoro è già stato fornito e non c'è alcuna fretta,
nemmeno per accedere al registro.
Qualora vi fossero problemi di collegamento ad Argo, abbiate pazienza perchè, come potete
immaginare, viene utilizzato da tante famiglie in tutta Italia. Il momento è critico e delicato per tutti.
Mi sento di dire che la priorità in questo momento è la tutela della salute di tutti per cui, rispetto ai
compiti e alle attività, abbiate pazienza.
Qualora vi servissero invece le credenziali perchè le avete smarrite, basta inviare una mail a questo
indirzzo con oggetto: richiesta credenziali, specificando nel testo Cognome e Nome dell'alunno/a,
classe e sede scolastica.
L'indirizzo mail istitutotommasogrossi@yahoo.it va utilizzato anche per tutte le altre richieste
amministrative.
Disponibile come sempre per qualsiasi chiarimento, vi saluto cordialmente ringraziandovi per la
pazienza e la collaborazione!
Milena Sozzi
Dirigente scolastica
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