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Pratovecchio Stia, 14 marzo 2020
Ai Genitori
Agli Alunni
della Scuola Primaria dell’IC Alto Casentino
OGGETTO: Didattica a distanza scuola primaria
Cari genitori,
al fine di agevolare la Didattica A Distanza (DAD) abbiamo provveduto ad attivare il registro elettronico
anche per la scuola primaria.
A partire da lunedì 16 marzo le insegnanti caricheranno i materiali e i compiti sul registro, in modo da
portare avanti l’azione didattica. Di seguito riportiamo la modalità operativa:
1)

Ogni insegnate assegnerà giornalmente compiti o invierà materiali attraverso il registro sezione
didattica alla propria classe;
2) Compiti o materiali dovranno essere inseriti entro le ore 10:00 della mattina. I genitori faranno
l’accesso al registro dopo tale orario e scaricheranno il materiale.
3) Una volta completati i compiti, saranno ricaricati sul registro, secondo le indicazioni e i tempi
indicati dall’insegnante, al fine di consentirne la correzione;
4) Il tutto dovrà avvenire in conformità dell’orario scolastico.
Ricordiamo che in una simile fase di incertezza la collaborazione tra scuola e famiglia è fondamentale per
ricostruire un clima, anche se a distanza, di unione che sia in grado di dare la sensazione di una ritrovata
routine.
Infine, al fine di preservare la salute pubblica, si comunica che la riconsegna dei compiti prevista per lunedì
pomeriggio non avrà luogo. Sarà cura delle insegnanti comunicarvi, sempre tramite il registro altre
modalità.
Credendo di fare cosa gradita e per cercare di agevolare il lavoro delle famiglie stiamo predisponendo delle
video guide che vi aiuteranno in questo delicato momento di transizione. Vi invitiamo quindi a controllare
con regolarità il sito dell’Istituto (https://www.icaltocasentino.edu.it/) su cui verranno pubblicate le novità.
Si ricorda inoltre che l’accesso al registro per visionare i compiti può variare:
- Se si accede dal computer, occorre visionare la sezione “Didattica”;
- Se si accede dal telefono il percorso è il seguente: Classeviva Web, poi “Didattica” ed infine “Compiti” in
alto a destra.
Si ringraziano tutte le famiglie per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Librizzi
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