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Circolare genitori n° 132                Castenedolo, 10/03/2020 
                        
 

A tutti i genitori degli alunni della 
Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
dell’istituto Comprensivo Statale 
“Leonardo da Vinci” di Castenedolo 
 
Agli atti  
 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Didattica a distanza - Indicazione operative dell’ 8 marzo 2020 
 

Si comunica che, a seguito della proroga della chiusura delle scuole fino al giorno 3 

aprile 2020 prevista dal il DPCM dell’08/03/2020, l’Istituto Comprensivo prosegue nel 

promuovere modalità di didattica a distanza per dare continuità al processo di 

apprendimento dei propri alunni.  

Nell’ottica di implementare le possibilità di interazione Docenti – Alunni e di non 

interrompere il discorso educativo-didattico avviato, la Scuola ha attivato una nuova 

funzionalità del Registro Elettronico che consente agli Alunni di caricare files rispondendo 

alle consegne assegnate dai propri Docenti.  

Si forniscono di seguito le indicazioni per le procedure da eseguire sul registro 

elettronico al fine di poter inviare materiali agli insegnanti. 

 

MINIGUIDA PER INVIARE FILE AI TUOI INSEGNANTI 

 

Accedi al registro come “ALUNNO” 

 

Inserisci username (quello che usano solitamente anche i tuoi genitori) e password (il tuo 

codice fiscale) 

mailto:BSIC80400L@istruzione.it


 

Dopo aver eseguito l’accesso clicca su “DOCUMENTI” 

 

Potrai, se richiesto dal tuo insegnante, inserire un file per ogni consegna che ti è stata 

assegnata. 

 

 

 

Scegli prima il file cliccando sulla casella “SCEGLI FILE” a sinistra e poi ricorda di premere 

“CARICA”. 

Il tuo insegnante riceverà i tuoi file nel suo registro personale.  

 

Gli alunni che dovessero incontrare difficoltà o necessitassero di chiarimenti sono 

invitati a rivolgersi in prima istanza al docente interessato e in subordine al coordinatore di 

classe. Le famiglie che dovessero aver bisogno di supporto tecnico o procedurale in 

relazione all’uso del registro elettronico sono invitati a contattare via email gli uffici di 

segreteria. Si raccomanda di consultare quotidianamente il registro elettronico accessibile 

dall’home page del sito d’Istituto ed il sito stesso per informazioni corrette, costantemente 

aggiornate ed utili.  

 

Si ringraziano sentitamente tutti i docenti per la generosità e la competenza con cui si 

sono sin qui adoperati e con cui sapranno adoperarsi nelle prossime settimane. 

 

Cordiali saluti. 

      
         La Dirigente Scolastica 

                  Dott.ssa Emilia Imbrogno 
                                          (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 

 


