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Prot. n. 1492 IV.1

Macerata, 20 marzo 2020

Ai Genitori degli alunni
scuola primaria
scuola secondaria di I grado
Atti dell’istituzione scolastica

Oggetto: attività di didattica a distanza – Istituto comprensivo E. Mestica Macerata.
Si rende noto alle SS.LL. che questa Istituzione scolastica sta predisponendo la piattaforma GSuite con
il dominio della Scuola per la creazione di classi virtuali utilizzando l’applicazione Google Classroom e e
poter effettuare video lezioni utilizzando l’applicazione Meet. Per permettere agli studenti di avere un
proprio account di tipo nome.cogmome@istitutomesticamacerata.edu.it ed una password di accesso alla
piattaforma dell’Istituto, si chiede cortesemente ai genitori degli studenti di compilare, firmare ed inviare
all’indirizzo della scuola l’informativa allegata alla presente (allegato1). Allo stesso modo per le classi che
utilizzano Skype per le video lezioni, i genitori sono pregati cortesemente di compilare, firmare ed inviare
all’indirizzo della scuola l’informativa specifica per l’utilizzo dell’applicazione Skype allegata alla presente
(allegato 2).
Si fa presente, inoltre, che le famiglie che non dispongono di un device per usufruire delle attività di
didattica a distanza, possono chiedere a questa Istituzione scolastica fino ad esaurimento delle risorse
disponibili la concessione, in comodato gratuito, di un tablet o di un notebook.
Infine si raccomanda a tutti i genitori degli alunni di controllare assiduamente il registro elettronico per
monitorare costantemente quanto indicato dai docenti per guidare e accompagnare il percorso di
apprendimento degli alunni. Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inviare una mail
all’indirizzo mail della scuola MCIC82800P@istruzione.it o chiamare il numero 0733 230336 dalle ore 8:00
alle ore 14:00.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabina Tombesi
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