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Circolare n. 372  Venezia, 03.03.2020 

S. Infanzia   n. 106    

S. Primaria  n. 157    

S. Sec.  I°    n. 197   

   Ai Signori Genitori degli alunni 

Ai Signori Docenti  

Istituto Comprensivo  

 

 

OGGETTO: Implementazione di risorse per la comunicazione scuola-famiglia 

  

Gentili Docenti, 

Gentili Genitori, 

 

Data la situazione di incertezza venutasi a creare con l’emergenza sanitaria in atto, si informa che per 

ciascun plesso dell’Istituto è stato predisposto un account Google. Gli insegnanti, su base volontaria, 

potranno caricarvi materiali e indicazioni di studio per gli alunni delle proprie classi. 

Per la Scuola secondaria di primo grado i docenti potranno continuare ad adoperare i consueti canali 

di comunicazione istituzionali (registro elettronico). Per le classi 2.0 della scuola Calvi rimane attiva la 

piattaforma Edmodo; dunque per tale plesso non è stato creato alcun account Google.   

Nella mattinata di domani la Segreteria provvederà ad inviare via mail le credenziali per l’accesso a 

ciascun genitore e a ciascun docente. 

Per quanto riguarda l’area inclusione, il materiale didattico eventualmente proposto dai docenti di 

sostegno della Scuola primaria sarà inserito in una cartella ad accesso riservato. Si invitano, pertanto, i 

genitori interessati a consultare la propria email, dove riceveranno ulteriori istruzioni in merito dal seguente 

account dedicato: veic839002didatticainclusiva@gmail.com. Resta inteso che i docenti di sostegno della 

Scuola secondaria di primo grado potranno comunicare con le famiglie dei propri alunni attraverso il registro 

elettronico. 

Si coglie l’occasione per ringraziare ancora una volta tutta la comunità scolastica per la 

collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Tiziana Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93 
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