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Uscita

ALLE FAMIGLIE
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI

Al sito web della Scuola

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA CAUSA SOSPENSIONE ATTIVITÀ
DIDATTICHE – EMERGENZA CORONAVIRUS – INFORMATIVA FAMIGLIE E
STUDENTI

A seguito del DPCM del 04/03/2020 che ha decretato la sospensione delle attività didattiche nelle Scuole
di ogni ordine e grado in tutta Italia dal 05 marzo 2020 al 15 marzo 2020, è necessario attivare - nei
limiti delle nostre possibilità - una didattica a distanza.
È importante più che mai, in questo momento, che la Scuola continui a essere presente nella quotidianità
dei nostri ragazzi e a riempire di cultura, grande antidoto contro ogni virus dell’anima, questo strano
tempo “sospeso” trasformandolo in un “salvifico” tempo ritrovato.
Tutto ciò è possibile solo con la stretta collaborazione delle Famiglie.
Tale didattica sarà attivata tramite il registro elettronico cui accedere con le credenziali personali in
possesso di ciascuno studente.
A tal proposito si invitano tutti gli studenti che non hanno ancora consegnato alla Segreteria Alunni il
proprio indirizzo di posta elettronica (si ricorda, indirizzo dello studente, non del genitore!) a provvedere,
contattando telefonicamente il suddetto Ufficio.
Di seguito le indicazioni operative.

Step 1
Accedere al registro elettronico dall’homepage del sito sulla barra in alto denominata “registro” nella
sezione relativa a “accesso per le famiglie” e fare il login.
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Per coloro che effettuano il login per la prima volta:
- inserire la propria mail nel riquadro denominato “Codice Utente / Indirizzo Mail” e cliccare in
basso sulla barra “password dimenticata”. Automaticamente il sistema genererà le credenziali di
accesso e le invierà all’indirizzo mail inserito in precedenza.
Procedere quindi al login

Step 2
Entrare nel registro e cliccare sull’icona “materiale didattico” e scegliere nel menu a tendina la materia di
riferimento associata al nome del docente (immagine sotto riportata).
N.B. Ricordarsi di controllare tutte le discipline del proprio piano di studi per verificare la presenza di
materiali e/o attività da svolgere.

Verranno visualizzati materia per materia materiali e/o attività predisposti da scaricare tramite pulsante
download nella parte destra della stringa (vedi immagine sottostante).

Procedere allo studio e/o all’effettuazione di eventuali esercizi/test e di altri tipi di verifiche proposti dal
docente che verranno corretti al rientro a scuola.
Si raccomandano massimo impegno e massima serietà da parte degli allievi nel portare a termine assieme ai docenti - tutte le iniziative proposte.
Per qualsiasi difficoltà rivolgersi telefonicamente alla Scuola (Ufficio Alunni).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof.ssa Rossana Perri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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