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Bergamo, 09/03/2020 

 

Circ. n. 135 

 

 

A TUTTI I GENITORI DELLE  

SCUOLE SECONDARIE DI I° 

DELL’I.C. “I MILLE” 

 

 

 
OGGETTO: MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA. 

  
 

 

 

 Chiediamo a tutti gli alunni di seguire scrupolosamente  uanto indicato dai docenti e rispettare le varie 

scadenze  lavorando con una modalit  nuova  che pu  essere anche per certi aspetti piacevole e 

innovativa. L’applicazione della didattica a distanza   anche un’opportunit  per gli alunni che possono 

acquisire nuove competenze digitali e una autonomia maggiore. 

 Gli alunni che sperimentano difficolt  nell’organizzazione personale del lavoro e/o nell’uso delle 

applicazioni sono invitati a informare i docenti. 

 Chiediamo ai Genitori di controllare puntualmente il registro elettronico e Google Classroom o gli altri 

strumenti utilizzati e sollecitare i propri figli a svolgere le attivit  didattiche indicate (seppure a distanza). 

 Esortiamo tutte le componenti alla colla orazione in  uesto periodo di emergenza per far s  che il tempo 

venga adeguatamente sfruttato cos  come le risorse messe in campo; l’attivit  didattica a distanza   valida 

a tutti gli effetti. 

         

Nel caso alcuni genitori non fossero ancora in possesso della password per l’accesso al registro 

elettronico si ricorda che possono farne richiesta in segreteria con una email o telefonicamente 

 

Distinti saluti. 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Donatella Piccirilli 
                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art. 3  c. 2  del D.lgs n. 39/93 
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