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Circolare n.128/gen

codice scuola BSIC80400L

Castenedolo, 02/03/2020

Ai Docenti ed alle famiglie della
Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado
dell’istituto Comprensivo
“Leonardo da Vinci” Castenedolo
Agli atti
Al sito web
Oggetto: Didattica a distanza. - Indicazione operative.
Si comunica che, a seguito della proroga della chiusura delle scuole fino al giorno 8 marzo 2020
prevista dal il DPCM dell’01/03/2020, l’Istituto Comprensivo prosegue nel promuovere modalità di
didattica a distanza per dare continuità al processo di apprendimento dei propri alunni.
I docenti, nella sezione DOCUMENTI del registro elettronico, proporranno argomenti, attività
da svolgere, materiali di studio/esercizio, schede per l’autocorrezione, link a siti, video ecc. per lo studio
a distanza. Tale materiale sarà accessibile seguendo la procedura indicata nella circolare n.126 del
26/02/2020.
Inoltre, utilizzando la sezione VERIFICHE del registro elettronico, i docenti potranno
predisporre materiali per una didattica personalizzata che favorisca il recupero/approfondimento di
conoscenze ed abilità anche di alunni con Bisogni Educativi Speciali,.
Per prendere visione delle annotazioni e delle osservazioni personalizzate lasciate dagli insegnanti,
basterà seguire le seguenti indicazioni:
Entra nel sito del registro come genitore

Inserisci le tue credenziali.
Quando accedi clicca su “verifiche”

Verrà scaricato un file PDF.
Tale documento è suddiviso in tabelle, una per ogni disciplina, alla base di ogni tabella è possibile
prendere visione di eventuali “osservazioni” scritte dagli insegnanti

Si raccomanda di consultare quotidianamente il registro elettronico accessibile dall’home page
del sito d’Istituto ed il sito stesso per essere costantemente aggiornati sull’evolvere della situazione.
In attesa di tornare presto ad una normale quotidianità, si saluta cordialmente.
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)

