
 
Ministero dell’Istruzione  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 

Piazza Vittorio Veneto 14/A– 46020 Pegognaga (MN) 

Tel: 0376 550658 – Fax: 0376 5546825 

www.icpegognaga.edu.it 

email segreteria: mnic83200b@istruzione.it 

mnic83200b@pec.istruzione.it 

 

  Prot. n. 924/B9a                                                                    Pegognaga, 06/03/2020 

                               
                                                                                                         AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA   

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

 

                         

Oggetto: indicazioni su attività di didattica a distanza  
 

Gentili alunni e genitori, 

in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e al fine di mantenere il dialogo educativo e didattico anche in 

questa fase di emergenza, la scuola ha predisposto attività formative a distanza fornendo materiali di studio e 

lavoro da scaricare o di cui fruire attraverso la rete.  

Le modalità di lavoro adottate sono le seguenti: 

> inserimento di materiali didattici  in CLASSEVIVA (Registro elettronico: sezione Didattica e sezione 

Compiti ) 

> inserimento di materiali didattici  in  CLASSROOM (classe virtuale della piattaforma Google 

Education ) 

Le attività verranno assegnate all’inizio della settimana e a metà settimana (lunedì e giovedì) per dare la 

possibilità agli alunni di poterle svolgere. 

Gli studenti sono invitati ad utilizzare gli stessi strumenti per restituire compiti, chiedere delucidazioni e 

spiegazioni.  Si ricorda che le piattaforme sono consultabili anche attraverso tablet e smartphon, scaricando 

le app Classeviva e Classroom. 

Alle famiglie sprovviste della necessaria strumentazione informatica i materiali didattici saranno consegnati 

in formato cartaceo, previa richiesta attraverso la segreteria (tel. 0376 550658).  

La durata di tale modalità didattica sarà legata al tempo di sospensione delle attività della scuola (attualmente 

disposta fino al 15 marzo p.v.) e alle misure di contenimento della diffusione del Coronavirus emanate via 

via dalle autorità competenti. Sarà cura dell’Istituzione scolastica comunicare tempestivamente le ulteriori 

disposizioni. 

 Si esortano i genitori, visto il protrarsi della sospensione, a verificare che i figli usufruiscano del lavoro 

messo a disposizione dai docenti, onde limitare la perdita del consueto ritmo di apprendimento e favorire una 

facile ripresa delle attività al momento del rientro.  

Si comunica inoltre che i libri e i materiali degli alunni potranno essere ritirati dai genitori presso la scuola 

nelle ore del mattino (8.30-12.30), richiedendoli ai collaboratori scolastici. Non è consentito l’ingresso 

nell’edificio scolastico 

Si ringraziano alunni e famiglie per la collaborazione e per la comprensione dimostrata nell’affrontare 

situazioni eccezionali e difficili come quella che stiamo vivendo.  

 

                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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