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Pederobba, 4 Aprile 2020 
Circolare n. 175 G - comunicazioni via internet alunni-insegnanti per imparare da casa. 

Ai genitori 
 

 
Oggetto: comunicazioni via internet alunni-insegnanti per imparare da casa. 

 

 
Vi invito a vedere nella home page del nostro sito www.icpederobba.edu.it la voce 
“Didattica a distanza” (elenco a destra dello schermo, in alto). 
 

Là trovate 
 

1. le istruzioni per usare G-Suite, la nuova piattaforma che gli insegnanti useranno 

gradualmente; 
 

2. le istruzioni per inviare comunicazioni e compiti svolti agli insegnanti, usando il 

registro elettronico Nuvola; 

 

3. le informazioni sull’iniziativa SOLIDARIETÀ DIGITALE, promossa dal Governo; 

si tratta di questo: imprese e associazioni offrono servizi gratis, anche per la scuola 

(es. connessione internet da casa ). 
 

Ci sono ancora alunni del nostro Istituto che non comunicano via internet con i loro 

insegnanti: per questo gli insegnanti non riescono a mandare a questi alunni i compiti 

necessari per imparare, gli alunni non svolgono i compiti, quindi non imparano.  

 

I genitori che faticano a pagare la connessione internet necessaria ai loro figli per 

comunicare e studiare con i loro insegnanti, possono usare i servizi gratuiti di 

SOLIDARIETA’ DIGITALE. 

Ogni alunno deve lavorare da casa via internet con la guida dei suoi insegnanti, per 

continuare a imparare. 

 

Spero che il linguaggio volutamente semplice che ho utilizzato faciliti la comprensione al maggior 

numero possibile di genitori del nostro Istituto, per riavviare presto la comunicazione necessaria tra 

tutti i nostri alunni e i loro docenti.  

 

Vi saluto cordialmente.  

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       prof.ssa Katia Fuson 

 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 
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