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Circ. n.

82

Borgosatollo, 21 ottobre 2020
Ai genitori
dell’IC di Borgosatollo
alla Dsga
Agli atti

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Carissimi genitori,
Il nostro Istituto Comprensivo ha predisposto un progetto di DDI che prevede l’utilizzo della
piattaforma G Suite ( vedi Regolamento pubblicato sul sito dell’IC di Borgosatollo il 13
ottobre 2020).
Le regolari attività didattiche svolte in classe potranno dunque essere arricchite dai docenti
con proposte formative erogate tramite la piattaforma G Suite (ciò permetterà agli alunni di
acquisire anche competenze digitali, rendendone più efficace l’utilizzo) .
Nel caso di un'assenza dovuta a quarantena/ isolamento fiduciario la piattaforma G Suite
sarà lo strumento utilizzato per l’invio delle attività didattiche al fine dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
L’avvio della DDI per tali alunni è possibile previa comunicazione formale da parte del
genitore alla Scuola ( vedi circ. n. 78 del 20 ottobre 2020).
Pertanto chi non avesse ancora provveduto a dare il proprio consenso all’utilizzo di G Suite è
pregato di compilare e consegnare al docente coordinatore di classe / team il modulo allegato.
Di seguito i prossimi step per l’attivazione della DDI
Alunni scuola primaria e secondaria
- Entro sabato 24 ottobre 2020 ogni genitore riceverà tramite Registro Elettronico
l’account/ gli account del / dei proprio /i figlio/ i con le credenziali ( vedi istruzioni
allegate).
- Utilizzando account e credenziali il genitore effettuerà la registrazione del/ dei
proprio/i figlio/i alla piattaforma entro martedì 27 ottobre.
- E’ stato predisposto un tutorial con le indicazioni da seguire per registrarsi alla
piattaforma ( pubblicazione sabato 24 ottobre sul sito istituzionale)
- In caso di quarantena /isolamento fiduciario dell’alunno il genitore riceverà
sull’account Gsuite ( non sul registro elettronico) la comunicazione dell’avvio della
didattica digitale integrata ( vedi circ. n. 78 del 20 ottobre 2020).

-

All’inizio di ogni giornata scolastica l’alunno in quarantena/ isolamento fiduciario
riceverà all’account Gsuite un link da ogni docente che svolgerà le lezioni in quella
giornata.
Alunni della scuola dell’infanzia

-

-

Venerdì 23 ottobre 2020 ogni genitore riceverà in cartaceo l’account/ gli account
del / dei proprio /i figlio/ i con allegate le credenziali.
Utilizzando account e credenziali il genitore effettuerà la registrazione del/ dei proprio/i
figlio/i alla piattaforma .
E’ stato predisposto un tutorial con le indicazioni da seguire per registrarsi alla
piattaforma ( pubblicazione sabato 24 ottobre sul sito istituzionale).
In caso di quarantena /isolamento fiduciario dell’alunno il genitore riceverà
sull’account Gsuite la comunicazione dell’avvio della didattica digitale integrata ( vedi
circ. n. 78 del 20 ottobre 2020).
L’alunno ogni giorno riceverà una proposta didattica asincrona.

Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Vilma Chioda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d. l.vo n. 39/1993

