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Agli alunni  

Ai sigg. genitori 

della Scuola Secondaria dell’IC “B. Pasquini” 

Al sito web 

E p.c. ai docenti della SCUOLA SECONDARIA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Ulteriori istruzioni operative per l’attuazione della DaD 

 

Gentili genitori, 

in questo momento di emergenza, che ci ha presi tutti alla sprovvista, il nostro intento è 

quello di continuare ad accompagnare gli studenti ricreando la comunità educante, anche se 

in maniera virtuale. Per fare ciò abbiamo bisogno ancor di più della vostra collaborazione, 

che è stata sempre preziosa finora: quindi, siamo qui a condividere nuove istruzioni 

operative riguardo le modalità di attuazione della Didattica a Distanza. 

Come è stato fatto nella prima settimana, i docenti continueranno ad usare il portale Argo 

per caricare materiali di studio e compiti, attenendosi all’orario delle lezioni delle rispettive 

classi, così da garantire un bilanciamento del carico di lavoro giornaliero.  

In aggiunta, i docenti che ne ravviseranno il bisogno (es. restituzione compiti svolti dagli 

alunni, comunicazione docenti-genitori) attiveranno una corrispondenza tra le proprie email 

d’istituto e quelle depositate dai genitori presso la segreteria. 
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I coordinatori verificheranno che l’azione didattica riesca a coinvolgere tutti gli alunni, 

condividendo i feedback delle famiglie con l’intero consiglio di classe. 

Per quanto riguarda le lezioni di strumento musicale, le modalità di scambio del materiale 

audio-video restano quelle concordate con i rispettivi docenti. 

Per le classi terze, si è deciso di partire con le Google Classroom, strumento che permette 

di effettuare una video lezione interattiva, quindi di riunirsi virtualmente nel gruppo classe. 

Per poter attivare questo servizio, i genitori dovranno sottoscrivere il Documento relativo al 

Consenso, pubblicato nella Bacheca di Argo, (così sarà attivato un account di G Suite for 

Education per il rispettivo figlio). Alleghiamo, inoltre, il consenso alle riprese Audio e 

Video, per poter effettuare Video Lezioni all’interno della Classe Virtuale. Vi chiediamo di 

rinviare i moduli compilati e firmati al seguente indirizzo email : ptic80600d@istruzione.it, 

indicando nell’oggetto la sezione di appartenenza del proprio figlio. Appena saranno 

registrati gli alunni, troverete pubblicate, sempre sulla Bacheca di Argo, istruzioni operative 

per potere accedere ai servizi della piattaforma Google Suite For Education. 

Carissimi ragazzi, 

a voi chiediamo di continuare a seguirci in questo percorso nuovo per tutti noi, con 

puntualità e con la responsabilità di cui siete capaci, anche se molto giovani, sperando di 

rivederci presto nelle nostre aule. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Rachele Pirozzi) 
 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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