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Circolare n.                       07/04/2020 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

 

Al sito web 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Attivazione applicazioni “G Suite for education” - Genitori 

 

Si invitano i Genitori che non hanno ancora effettuato l’accesso al proprio account G Suite 

composto da nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it a segnalare le eventuali 

difficoltà incontrate inviando un’e-mail all’indirizzo 

infogsuite@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

 

Si evidenzia che i Docenti comunicheranno il codice di iscrizione alla “Classroom” o il 

link per accedere ad eventuali video-lezioni con “G Meet” attraverso un messaggio che sarà 

inserito nella “Bacheca” del registro elettronico. 

Si ricorda che nel sito web della nostra Istituzione scolastica 

https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it/ 

è stata organizzata, a destra, nella parte alta della “Home page”, un’apposita sezione per 

le famiglie e per gli alunni in cui è possibile trovare diversi video-tutorial per approfondire la 

conoscenza delle applicazioni disponibili nella piattaforma e per avere precise istruzioni sulle 

procedure di accesso. 

 

Le lezioni sincrone saranno comunicate dai docenti con il necessario preavviso, più 

precisamente, saranno inserite nel “Giornale di classe”, nello spazio riservato all’“Argomento della 

lezione”, in modo che i genitori possano avere una visione di insieme degli impegni settimanali. 

Qualora, per particolari vincoli familiari, non fosse possibile fruire delle lezioni sincrone, si 

evidenzia che gli scambi comunicativi che avvengono nella “Classroom” e i materiali che gli 

insegnanti inseriscono in questo spazio virtuale rimangono a disposizione degli alunni e possono 

essere consultati anche in momenti successivi. 

 

Si ringraziano tutte le famiglie per la loro preziosa collaborazione, oggi più che mai 

necessaria per garantire a tutti gli alunni, anche in un periodo così difficile, il fondamentale 

diritto all’istruzione. 

Cordiali saluti. 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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