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Ai Genitori degli alunni 
dell’I.C. di Bella 

 
OGGETTO: INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
In seguito alla comunicazione del 5/05/2020 e all’incontro organizzativo con lo staff del 
6/03/2020 si forniscono le indicazioni di seguito riportate per poter continuare a lavorare 
anche a se a distanza.  
 
Scuola primaria e secondaria di primo grado 
Per la settimana che va dal 9/03 al 14/03 le attività riguarderanno essenzialmente il 
consolidamento e il potenziamento degli argomenti già affrontati, prevalentemente mediante 
l’utilizzo del registro elettronico –Argo DidUp- fruibile da tutti i dispositivi (pc, tablet, 
smartphone…). Sulla bacheca i docenti inseriranno i materiali didattici per gli alunni con una 
cadenza che seguirà la scansione disciplinare giornaliera in modo flessibile. 
Ogni docente comunicherà eventualmente direttamente con i rappresentanti di classe per 
veicolare più velocemente le informazioni e potrà stabilire le eventuali modalità di 
restituzione da parte degli alunni. 
Tutti voi genitori dovreste già avere le password per accedere al registro elettronico, ma 
qualora ne foste sprovvisti potrete rivolgervi, preferibilmente via mail o telefonicamente, agli 
uffici di segreteria. Si consiglia, inoltre, di scaricare l’applicativo sul dispositivo che utilizzano i 
ragazzi (pc, tablet o smatphone), in modo da renderli più autonomi nel lavoro, questo 
soprattutto per i ragazzi della scuola secondaria e per le ultime classi della scuola primaria  
Ai genitori si chiede di mettere a disposizione dei propri figli una connessione di rete, anche 
quella dello smartphone eventualmente e un device (pc, tablet o smartphone), qualora in 
famiglia non fosse possibile avere nessun strumento elettronico, si può farne richiesta presso 
gli uffici di segreteria.  
 
Scuola dell’infanzia   
Consapevoli che anche per i bambini della scuola dell’infanzia sia importante non perdere il 
contatto con la scuola, i docenti prepareranno materiali didattici da condividere con le 
famiglie tramite i rappresentanti di classe, anche con Whatsapp. 
 
Ogni docente, potrà, qualora lo ritenga valido, utilizzare a completamento altre modalità o 
altre piattaforme informatiche o applicativi in aggiunta a quanto proposto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Dott.ssa Viviana MANGANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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http://www.icbella.gov.it/
mailto:pzic814005@istruzione.it
mailto:pzic814005@pec.istruzione.it



