
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. 285               Venezia, 30 marzo 2020 

 

 

          Agli alunni e ai genitori 

          della Scuola Primaria 

          dell’I.C. “S. Trentin” 

          Al sito WEB 

    Al Registro elettronico 

       

 

 

 

Oggetto: Avvio della sperimentazione della didattica a distanza su piattaforma 

“GSuite   for Education” 

 

 

Carissimi Genitori, 

Carissimi alunne e alunni, 

visto il perdurare dell’emergenza COVID-19 e le conseguenti disposizioni normative, 

abbiamo ormai preso coscienza che lo “stare a casa” rappresenta un apporto fondamentale 

che tutti dobbiamo praticare per contribuire alla cura della salute pubblica. Voi bambine e 

bambini e noi adulti siamo chiamati quali cittadini “attivi” e responsabili ad un 

comportamento maturo. Arrestare l’epidemia da Covid-19 sarà una vittoria per tutti noi! 

Un incoraggiamento sentito alle famiglie: non sarà semplice, ma tutti insieme ce la faremo!  

Insieme stiamo sperimentando nuove modalità didattiche, usando tutti i mezzi tecnologici 

che abbiamo a disposizione, per mantenere unito, seppur in modo virtuale, il gruppo-classe 

e sentirci vicini e partecipi del processo di insegnamento-apprendimento che, anche se in un 

“ambiente nuovo” non deve interrompersi e venir meno. L’istruzione e la cultura rimangono 

i cardini per uno sviluppo integrale della persona, che poi si rifletteranno in un arricchimento 

reciproco e dell’intera nazione. Continuiamo ad allenarci per rimanere uniti e cambiare la 

prospettiva con la quale osservare le cose: nuovi stimoli, nuove riflessioni saranno 

sollecitate in ognuno di noi!  

Abbiamo bisogno dell’impegno di voi genitori, affinché ci aiutiate ad accompagnare i vostri 

figli nel corretto uso degli strumenti tecnologici e a rendere efficace il lavoro e gli sforzi che 

la scuola sta mettendo in atto per garantire il diritto allo studio dei nostri bambini. 

Sperimentiamo la piattaforma GSuite attivandola in alcune classi campione del plesso "E. 

Toti": 1^B, 5^B, 5^C. Successivamente potrà essere proposta in altre classi nel caso in cui i 

docenti del team lo ritengano funzionale alla didattica.  
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Di seguito forniamo qualche “indicazione” pratica:  

1) Gli strumenti per l’apprendimento a distanza offerti dalla piattaforma GSuite for 

Education sono le applicazioni Classroom, Meet, Drive, Calendar.  

2) I docenti indicheranno tempi e modalità di utilizzo della piattaforma in un 

documento che verrà inserito nel registro elettronico Classeviva.  

3) Ogni classe avrà un tempo massimo di connessione di 2 ore al giorno (dal 

lunedì al venerdì) nel rispetto dei tempi di attenzione degli alunni e della necessità 

di alternare l'uso della tecnologia con altre attività. 

4) Per i docenti che ne ravvisassero l’opportunità, potranno essere organizzati 

collegamenti programmati in piccoli gruppi di alunni per attività mirate.  

 

 

 

 

Le e-mail istituzionali PEO  veic84400d@istruzione.it, 

segreteria@istitutocomprensivotrentin.edu.it e PEC veic84400d@pec.istruzione.it  continuano 

a restare un canale di comunicazione attivo e valido, come il sito della scuola che tutti siete 

invitati a consultare costantemente. 

 

Si allegano alla presente le indicazioni per il primo accesso e alcuni accorgimenti. Si invita 

a prendere visione dell'informativa pubblicata nel registro elettronico e ad apporre le due 

spunte per confermare la presa visione delle linee guida e dell’informativa all'utilizzo della 

piattaforma. 

Il primo incontro di presentazione è fissato per mercoledì 1° aprile alle ore 17.00. 

 

Un “abbraccio virtuale” a tutti voi e arrivederci a scuola… il prima possibile! 

 

 

Un incoraggiamento sentito alle famiglie: non è semplice, ma tutti insieme ce la faremo!  

Vi invito ad affiancare gli studenti nell’utilizzo corretto dello strumento e Vi ringrazio per il 

supporto che ci state fornendo nel mantenere forte il legame con i nostri ragazzi aiutandoli  

nello svolgimento delle attività.  

 

Questo il mio contatto per urgenze: ds@istitutocomprensivotrentin.edu.it 

 

 

            Il Dirigente scolastico 

    Saula Rosati 

 (firmato digitalmente) 
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