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Circolare n. 184

Santa Lucia di Piave, 12/03/2020
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado

OGGETTO: Richiesta verifica accesso degli alunni alla piattaforma G Suite for Education
Come comunicato con Circolare n. 177 del 2 marzo 2020, i docenti di questo Istituto hanno attivato
diverse modalità di didattica a distanza. Per gli alunni della Scuola Secondaria continuano ad essere attive
l’Agenda del Registro Elettronico e la piattaforma Google Classroom delle app G Suite for Education. Alcuni
docenti integreranno queste modalità anche con l’utilizzo della app Meet, anch’essa già presente tra le app G
Suite for Education, la quale permette di mettere in contatto video docenti e alunni e di avviare delle video
lezioni.
Ad oggi si contano ancora diversi studenti che non hanno proceduto all’accesso alla piattaforma o che
accedono ad alcuni corsi e ad altri no. Si chiede pertanto ai genitori di verificare che nell’Agenda del Registro
elettronico siano presenti comunicazioni sui nuovi corsi attivati, di far accedere i propri figli ai corsi proposti
dai docenti e a collaborare affinché le esercitazioni vengano svolte con puntualità e costanza (alcuni lavori
proposti potranno anche essere valutati).
È importante affrontare questa situazione di emergenza facendo in modo che i ragazzi non perdano la
continuità con quanto affrontato a scuola, né l’attitudine al lavoro, e che mantengano alto il senso di
responsabilità verso il loro percorso di apprendimento.
Si chiede di segnalare solo tramite mail a tvic853008@istruzione.it problematiche relative agli account del
registro o delle G Suite o ai materiali forniti dai docenti; si provvederà a girare le segnalazioni ai vari referenti.
Si forniscono due link utili per l’accesso e l’utilizzo di Google Classroom,
-

https://www.youtube.com/watch?v=d5c4Uodax_Y

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it&oco=1

ricordando che il personale di segreteria non è preposto a fornire informazioni in merito, essendo queste
tematiche di competenza dei docenti.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Chiara Massenz
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