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Circ. 198  

Venezia - Mestre 11/03/2020 

 

Ai Genitori degli alunni iscritti 

Al Sito web  

 
OGGETTO: implementazione della Didattica a distanza.  

Gentili Genitori, 

In queste ultime settimane, si è provveduto per tutti i docenti all’attivazione della mail istituzionale di 

GSuite F.E., che dà accesso alle app fornite da questa piattaforma. 

Di seguito alcune brevi informazioni su quanto si è realizzato per i due ordini di Scuola: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tutti i docenti potranno utilizzare, oltre al consueto registro elettronico, i canali di comunicazione offerti dal 

pacchetto Gsuite; si potrà utilizzare la mail con dominio @icvialesanmarco.it (che gli alunni hanno attivato 

prima della fine del 2019 direttamente da scuola) per trasmettere (e ricevere) messaggi o materiali agli 

studenti sia singolarmente sia per gruppi classe, ma sarà possibile utilizzare anche, ad esempio, Meet per 

videolezioni, Drive per il deposito di materiali, Documenti per i testi ecc. ecc.,  

SCUOLA PRIMARIA 

Si utilizzerà la piattaforma GSuite per creare un repository che accolga le proposte di attività suddivise per 

classi parallele. 

Nel frattempo si continuerà ad inserire materiali anche nel sito della scuola. 

Nei prossimi giorni, quindi, ai genitori degli alunni di Scuola primaria verrà inviata una mail dall’Istituto con 

una nota accompagnatoria e l’informativa sull’utilizzo di Gsuite, informazioni che verranno comunque anche 

inserite nel sito. La scuola invierà dette comunicazioni agli indirizzi mail di cui è in possesso. I genitori che 

non avessero attiva la mail, al tempo comunicata alla scuola, sono pertanto pregati di contattare la 

segreteria o comunicare mezzo mail. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Stocco 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

e norme ad esso connesse 
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