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Ai genitori degli alunni 

   

 

Oggetto: Attivazione didattica digitale 

 

Visto il DPCM 4 marzo 2020 art.1 comma1 lettera g 

 

il Dirigente Scolastico  

 

si rivolge a tutti i genitori ricordando, in questo momento di difficoltà, l'importanza di offrire ai nostri 

bambini e ragazzi, strumenti idonei a mantenere “in allenamento” le strumentalità acquisite e a 

proseguire nel proprio percorso d’apprendimento. 

In tal senso sono state date indicazioni ai docenti per attivare risorse digitali nuove o già in possesso 

della scuola. 

Di seguito potete trovare alcune indicazioni sul loro utilizzo: 

 

Registro Elettronico 

 I docenti caricheranno sul registro elettronico nell’area didattica, file di testo, link ad attività 

su piattaforme digitali, video, Moduli di Google. Da svolgere direttamente o da scaricare e 

completare sul cartaceo. L’ambiente del registro è protetto quindi i docenti potrebbero caricare 

anche video lezioni prodotte con videocamere o app. 

G-Suite 

 Ad ogni docente è stata assegnata inoltre, una mail istituzionale sulla suite G-Education 

dell’Istituto. La mail si compone di cognomenome@gonzaga.education  

per esempio bitasisandra@gonzaga.education 

Tali indirizzi devono essere utilizzati per 

● Comunicazioni urgenti via mail da parte delle famiglie. 

● Invio di materiali, solo se richiesto dal docente come compito. 

 

Per consentire agli alunni e ai genitori di caricare il materiale prodotto i docenti possono utilizzare 

diverse modalità. 

● La modalità compiti del registro elettronico attraverso l’upload di file di word o pdf, ma non 

il caricamento di foto o file troppo pesanti. 

● L’ambiente della G-suite attraverso l’uso dell’indirizzo mail a cui i genitori o gli studenti 

possono inviare i materiali. 

● L’utilizzo dell’applicazione Forms o Moduli di G-Suite. 

  

La scuola, in questa fase e in previsione del prolungarsi della sospensione delle attività didattiche, si 

è attivata per 

● Permettere agli alunni di acquisire ove possibile anche nuove conoscenze e competenze, 

prevedendo la modalità blended-class in cui, a questa fase di acquisizione di nuovi contenuti 

a distanza, seguirà la fase dello sviluppo delle competenze in classe in presenza. 

● Supportare gli studenti nell’esercitazione per le prove Invalsi tramite  
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sito Invalsi 

altro sito di esercitazioni-invalsi 

Zanichelli  

 

Ai docenti è stato chiesto di valutare accuratamente le richieste al fine di non sovraccaricare di soli 

contenuti ed esercitazioni gli alunni e le famiglie, e di predisporre anche suggerimenti per 

esercitazioni pratiche e giochi da svolgere seguendo tutorial o altro. 

Si citano solo a titolo di esempio l’osservazione di una piantina che cresce, la costruzione di oggetti 

come orologi o Tangram, la produzione di solidi geometrici o disegni, la somministrazione di compiti 

di realtà, la visione di brevi video anche in lingua straniera con domande a cui rispondere o cruciverba 

(software edipuzzle e learning app), l’osservazione di esperimenti di scienze da fare con materiali di 

facile reperimento.  

 

Si ricorda di prendere visione quotidianamente del sito e del registro elettronico. 

 

La sottoscritta insieme al team Digitale è disponibile per ogni supporto o chiarimento. 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Signorelli 
Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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