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Ai genitori delle scuole primarie e
secondaria di I grado dell’IC Magiotti
E p.c. ai docenti delle scuole primarie e
secondaria di I grado dell’IC Magiotti
Oggetto: Implementazione nuove piattaforme su Registro Elettronico
In questi giorni l’Istituto sta iniziando ad utilizzare le piattaforme messe a disposizione
all’interno del Registro Elettronico già in uso in tutte le classi. Tale scelta è stata fatta nell’ottica di
semplificare, per quanto possibile, il lavoro a casa avendo un unico portale dal quale accedere a
tutte le funzionalità che i docenti sceglieranno per il proseguimento dell’attività didattica.
Ricordando a tutti i genitori che la Didattica a Distanza, in questo particolare momento di
sospensione delle attività didattiche in presenza, non è facoltativa né per i docenti né per gli alunni
si coglie l’occasione per precisare alcuni aspetti:
•

le piattaforme “COLLABORA” e “IMPARI” in questo momento sono accessibili solo da computer o via
internet accedendo con browser anche da smartphone o tablet, queste funzionalità saranno la via
ordinaria per la restituzione dei compiti che i docenti avranno assegnato sfruttando per primi queste
piattaforme;

•

gli alunni che non potessero restituire i compiti tramite “COLLABORA” o “IMPARI” potranno utilizzare
il canale della posta elettronica istituzionale che è stata loro comunicata dai docenti
nome.cognome@magiotti-mv.edu.it;

•

l’indirizzo di posta elettronica dei docenti è anche il sistema ordinario per chiedere ulteriori
informazioni, chiarimenti o altro sulle varie lezioni che saranno impartite;

•

i docenti continueranno a registrare tutte le lezioni, compiti assegnati, materiale da consultare online nelle sezioni apposite del registro elettronico che abitualmente vengono utilizzate
quotidianamente;

•

per chiunque avesse ancora bisogno di recuperare materiale scolastico o la password del registro
elettronico può scrivere una mail all’indirizzo istituzionale della scuola aric834004@istruzione.it
chiedendo un appuntamento per l’apertura del plesso, dichiarando i dati del bambino (nome,
cognome, classe, plesso) la password del registro sarà inviata in posta elettronica;

•

qualunque novità circa l’attuazione di ulteriori elementi di potenziamento della Didattica a Distanza
verranno comunicati tramite questo mezzo e pubblicati sul sito della scuola www.magiotti-mv.edu.it;

Certa della vostra collaborazione, colgo l’occasione di salutarvi cordialmente,
il dirigente scolastico
(prof.ssa Laura Debolini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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