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Ai genitori e agli alunni  
della scuola Giuriolo 

 
OGGETTO: Attività didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni – scuola Giuriolo 
   
 
Gentili genitori e cari ragazzi, 
da oggi e per tutta la settimana la scuola sarà chiusa, ma le lezioni potranno continuare a 
distanza: la scuola è dotata di Registro Elettronico e della Google Suite (con Classroom) che 
possono servire a guidare gli alunni nello studio. 
I professori comunicheranno con gli studenti utilizzando il registro elettronico o i gruppi mail 
degli studenti. Non in tutte le classi si avranno le stesse modalità di didattica a distanza, ma 
faremo in modo che tutti gli studenti siano seguiti. 
Dovremo organizzarci in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla 
perfezione. Gli studenti dovranno controllare il registro e le mail della scuola con frequenza ed 
impegnarsi in queste nuove attività. 
Buon lavoro a tutti! 

1. Validità dell’anno scolastico.  
L’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di lezione. 

2. Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza. 
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza: 
 Registro elettronico (area Didattica ) 
 Google Suite (Classroom e Meet)  

Come si può fare per fare didattica a distanza in questi giorni di chiusura?  
1. lezioni o compiti su area DIDATTICA di CLASSEVIVA: è il nostro strumento più semplice. 

Trovate lezioni e compiti nell’area didattica della classe inseriti dai proff. che usano 
questo strumento.  

2. Google Classroom: alcuni professori lo usano già, altri inizieranno questa settimana. 
Troverete in Classroom i materiali (documenti, power point, fogli di calcolo, ...). 

3. MEET: alcuni professori organizzeranno con questa app sempre di Google Suite delle 
videolezioni. Con Meet è possibile riprodurre quasi le stesse condizioni che abbiamo in 
classe: ci si vede tutti, si possono condividere documenti e anche il desktop.  
Le videolezioni in diretta saranno organizzate solo in alcune delle ore nella settimana 
(possibilmente in corrispondenza con il normale orario del docente). 

3. Ricevimento genitori  
Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi.  

               

        Il Dirigente Scolastico                                       
Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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