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Circ. n. 166 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Direttore S.G.A. Sig.ra Angela Sottile 

Sito web 

 

Oggetto: aggiornamento didattica a distanza 
 
 

Gentilissimi 
 

In questo weekend, grazie all’impegno dell’animatrice digitale e dei docenti coordinatori, abbiamo 

attivato Google Suite for Education per tutte le classi delle Scuole secondarie di primo grado di Montano Lucino 

e Villa Guardia. 

Anche i genitori stanno procedendo all’accreditamento e in questo momento siamo al 70% circa per 

ciascuna classe. 

In questi primi giorni potrete familiarizzare con la piattaforma, i docenti caricando documenti e attività 

didattiche, i genitori e i loro figli visionando i documenti e svolgendo le attività proposte. 

Successivamente verranno predisposti gradualmente dei tutorial per i docenti affinché possano 

implementare le proposte didattiche con maggiore flessibilità comunicative come ad es. file audio, file video, 

video lezioni/conferenze ecc. 

Stiamo sperimentando l’efficacia dello strumento con i docenti e le famiglie degli alunni della scuola 

secondaria, ma stiamo anche procedendo ad ampliare l’uso della piattaforma Google Suite for Education. 

Ragionevolmente giovedì p.v., a partire dalle classi quinte, anche per i docenti e i genitori degli alunni della 

scuola primaria sarà aperta la possibilità di accesso alla piattaforma. 

Vi terremo aggiornati sia sull’homepage del sito Istituzionale che attraverso il Registro elettronico. In 

particolare vi invito ad accedere regolarmente al Registro elettronico per visionare eventuali comunicazioni 

personalizzate. 

Ringrazio tutti per l’impegno e la collaborazione che, ciascuno secondo il proprio ruolo, sta 

profondendo per far sì che questo momento complesso e difficile possa essere affrontato con la necessaria 

serenità dai nostri alunni. 

 
Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 
Francesco Cocquio 

D.e. trasmesso digitalmente, copia con firma autografa in segreteria 
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