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Com. n. 393

Pescia, 05/03/2020

Agli STUDENTI
Alle loro FAMIGLIE

Oggetto: Indicazioni e modalità di supporto per la didattica a distanza – studenti
In base a quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 le lezioni in presenza a scuola sono sospese fino al
15 marzo 2020 ma sarà possibile per gli studenti continuare a seguire le lezioni da casa consultando
quotidianamente la sezione “Didattica” del registro elettronico su cui troveranno materiali didattici per
proseguire regolarmente nello studio e nelle esercitazioni.
Nella sezione “Agenda” saranno invece presenti come di consueto le indicazioni su cosa studiare e su
quali esercizi o compiti svolgere.
Si riassumono di seguito la modalità per accedere e utilizzare i materiali che saranno caricati dai singoli
docenti.

Accedendo alla sezione “Didattica – Materiale didattico” (come mostrato nell’icona sopra) sarà possibile
consultare, sia da parte dello Studente che da parte del Genitore, il materiale didattico condiviso dai
singoli docenti. Essi possono condividere link, immagini, video o documenti in diversi formati.
Per effettuare il download dei documenti, è sufficiente cliccare su “Scarica” in corrispondenza degli
stessi; per accedere ai Link, invece, cliccare su “Vai a”.
Cliccando sull’icona “Compiti” in alto a destra, è possibile visionare i compiti che sono stati assegnati dai
docenti. Inoltre in questa sezione è anche possibile caricare i file contenenti i compiti svolti, che verranno
ricevuti dal docente.
Si ricorda che, se queste sezioni sono vuote, con ogni probabilità significa che non sono ancora stati
condivisi materiali digitali da parte dei docenti.
Si auspica e si confida in una proficua collaborazione da parte di tutte le componenti scolastiche.

Il Dirigente Scolastico
prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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