
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. 281 

Venezia, 19 marzo 2020 

 
Agli studenti ed ai genitori 

della Scuola Secondaria di I grado 

dell’IC “S. Trentin” 

Al sito WEB 

 

 
Oggetto: Organizzazione della didattica a distanza: attivazione piattaforma “GSuite for Education” 

 
Carissimi studenti e studentesse, 

 

Carissimi Genitori, 
 

abbiamo ormai preso coscienza che lo stare a casa rappresenta un contributo importante per prenderci 

cura della salute pubblica. Questo isolamento forzato ci rende tutti cittadini attivi e consapevoli e voi 

ragazzi siete chiamati, insieme agli adulti, ad un comportamento maturo e responsabile: si deve arrestare 

l’epidemia da Covid-19! 

I vostri docenti hanno prontamente cominciato a chiedervi di lavorare da casa e sappiamo che la 

maggior parte di voi lo sta facendo; insieme stiamo sperimentando nuove modalità didattiche, anche 

usando la tecnologia, per farvi sentire il calore del gruppo-classe ed essere ancora più uniti 

nell’apprendimento in un nuovo “ambiente”. 

Lo studio rappresenta una risorsa! Allena il cervello, vi aiuta a strutturare la settimana e vi guida 

verso uno stile di vita equilibrato e a contatto con la realtà,  ampliando le prospettive con cui guardare il 

mondo! Ci arricchisce come persone, ci offre opportunità di conoscenza infinita, ci permette di 

sviluppare le nostre potenzialità. Alleniamoci tutti insieme! 

Occorre tonare alla pianificazione delle attività didattiche giornaliere e settimanali e di seguito 

diamo qualche “indicazione” di lavoro: 

1) Useremo degli strumenti per l’apprendimento a distanza, uguali per tutti in modo da diventare 

esperti nel loro uso (docenti e studenti): la piattaforma G-SUITE di Google con le sue 

applicazioni Classroom, Meet, Drive, Calendar. In via eccezionale e per esigenze specifiche 

qualche prof. potrebbe proporvi altro. 

2) Entro ogni sabato, a partire da sabato 21 marzo, i docenti indicheranno sul registro di classe 

tutti i compiti e gli appuntamenti “connessi” per la settimana successiva e caricheranno anche 
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sull’applicazione CALENDAR  gli appuntamenti  in modo da consentirvi di organizzare al 

meglio lo studio.  

Esempio: sul registro nella giornata di lunedì troverete i compiti che dovete 

terminare/consegnare/fare il lunedì e gli appuntamenti; su CALENDAR, sempre nella giornata 

di lunedì, troverete di nuovo gli appuntamenti  relativi a audio/videolezioni con i docenti, 

audio/videolezioni registrate, materiale da visionare connessi, questionari da fare connessi. Così 

per i cinque giorni della settimana. 

3) Ogni classe avrà un tempo massimo di connessione di 4 ore circa al giorno (lunedì-venerdì) 

non necessariamente corrispondente all’orario scolastico a voi noto; non ci fa bene stare tutto 

il giorno connessi e in questo periodo saremo più flessibili! Dobbiamo alternare il tempo in 

cui siamo connessi con il tempo nella realtà con lettura di libri, visione di film, ascolto di 

musica, visione di documentari scientifici...soprattutto se guidati dagli insegnanti!  

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

programmati in piccoli gruppi di studenti per ripassi, spiegazioni specifiche, interrogazioni di 

gruppo. La piattaforma GSuite permette tanto! 

5) La partecipazione alle video/audio lezioni è vivamente consigliata; per chi non avesse “molti 

GIGA” esiste un’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e 

la Digitalizzazione che ha spinto alcune aziende ad offrire servizi e soluzioni innovative 

gratuite. Informatevi, con le vostre famiglie, sul sito: https://solidarietadigitale.agid.gov.it . 

6) Il coordinatore di classe vi comunicherà via mail il link al file che contiene il calendario con le 

attività on line così che possiate visualizzarle;  

7) Le e-mail istituzionali PEO  veic84400d@istruzione.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. 

8) Inizieremo questa esperienza tramite la GSuite con le classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado (3A, 3B, 3C e 3L). Dateci qualche giorno (pochi!) per estendere 

tale modalità a tutti voi studenti della Scuola Secondaria di I grado! 

 

Allego alla presente le indicazioni per il primo accesso e alcuni accorgimenti. Confido in Voi nella 

correttezza nell’utilizzare questo prezioso strumento che, sicuramente, vi coinvolgerà!! 

 

 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/


 

 

Cari studenti e studentesse, spero che siate riusciti ad arrivare fino alla fine nella lettura di questa mia 

comunicazione, per sapervi tutti in prima linea nelle proposte di didattica a distanza che faranno i vostri 

Professori. 

Vi chiedo di non esitare a parlare con i vostri professori, di qualsiasi problema didattico e organizzativo, 

di aprirvi al dialogo; i vostri docenti si stanno mettendo in gioco per non lasciarvi soli. 

Solo la vostra attiva partecipazione, anche critica o propositiva, renderà possibile questa opportunità che è 

sbocciata in un momento tanto difficile. 

Un “abbraccio virtuale” a tutti voi, vi aspetto a scuola, non appena sarà 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 e fornendoci riscontri in merito alla didattica realizzata. 

 

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

 

 

Il Dirigente scolastico 

Saula Rosati 

(firmato digitalmente) 
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