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alla c.a. dei genitori degli alunni delle
Scuole Secondarie di I° grado Ferri e Virgilio

Ic Matilde di Canossa

Oggetto: Attività didattiche a distanza

A seguito delle direttive previste dal D.L. del 23 febbraio 2020 nonché delle
varie  disposizioni  emanate  dalla  Regione  Lombardia  in  materia  di  contrasto  e
contenimento  del  COVID-19,  è  stata  disposta  “la  sospensione  dei  servizi  educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche” fno al 1 Marzo 2020, salvo ulteriori indicazioni.

Il  Decreto Legislativo del 23 febbraio sottolinea tuttavia che sono fatte
salve, dalle misure di prevenzione adottate, le attività formative svolte a distanza.

Per tale motivo, al fne di mantenere il contatto con gli studenti attraverso
strumenti  che  facilitano  la  didattica  a  distanza,  i  docenti,  possono  mettere  a
disposizione dei propri alunni indicazioni operative riguardo all’esecuzione di compiti,
materiali  di studio, risoluzione di esercizi,  stesura di elaborati e altro, utilizzando lo
strumento Registro Elettronico Nuvola.  

Per reperire tali indicazioni relative a eventuali compiti assegnati, pagine
di  studio,  numero  di  esercizi  da  svolgere  e  in  generale  tutti  i  materiali  messi  a
disposizione dai docenti ,si può procedere in entrambi i seguenti modi:

 Da  Registro  Elettronico  Nuvola,  utilizzando  la  funzione  Tutore,  cliccare  su
Argomenti-eventi-documenti poi entrare in Argomenti di lezione: cliccando su
Argomento di lezione di una delle date dal 24 febbraio 2020 è possibile, dove
presente, reperire indicazioni e/o materiali di lavoro;

 Sempre da Registro Elettronico Nuvola, utilizzando la funzione Tutore, cliccare
su  Argomenti-eventi-documenti  poi  entrare  in  Documenti  per  classe  e/o
Documenti  per  classe/materia:  cliccando  sulla   i sotto  Ricerca, nella  riga
corrispondente  ad  una  delle  Discipline  presenti,   è  possibile  reperire,  ove
presente, indicazioni e/o materiali di lavoro suggeriti dal rispettivo docente.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Gozzi

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli efetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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