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Grottammare,    data del protocollo  

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Al sito WEB 

 

Oggetto: didattica a distanza 

 
Si comunica che questa Istituzione scolastica, vista la particolare situazione che il Paese sta 
vivendo, sta riorganizzando la modalità di erogare il servizio scolastico e per questo ha attivato 
la didattica a distanza al fine di garantire il diritto all’istruzione agli alunni. 
Sul sito dell’Istituto è stata predisposta un’apposita sezione dove sono pubblicati i manuali per 
l’utilizzo del registro elettronico, video tutorial e tutte le comunicazioni relative alla didattica a 
distanza. 
 
Si comunica altresì ai genitori degli alunni che il professor Mariani Luca, in qualità di funzione 
strumentale Web, è disponibile telefonicamente al numero dell’istituto 0735631077, per 
consulenze  tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:00. 
 
 
Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria I grado le lezioni vengono svolte attraverso il 
registro elettronico che è una piattaforma sicura alla quale si accede solo tramite apposite 
credenziali già in possesso dei genitori. Tramite il registro i docenti, nella libertà di 
insegnamento, inviano spiegazioni in diverse modalità (scritte, audio, video…) portando avanti 
i programmi delle discipline, oltre che far pervenire compiti ed esercitazioni   agli alunni. 
Costoro restituiscono i compiti effettuati utilizzando unicamente le apposite funzioni del 
registro elettronico per la correzione da parte dei docenti e la successiva riconsegna.  
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Per la Scuola dell’infanzia è stata predisposta un’apposita sezione sul sito dell’Istituto dove i 
docenti daranno indicazioni didattiche  che i  genitori degli alunni potranno consultare. Si potrà 
accedere alla sezione  tramite  apposita password che sarà consegnata a breve. 
 
 
Si confida nella consueta preziosissima collaborazione di tutti i genitori, in particolare dei rap-

presentanti di classe che potranno raccordarsi con i docenti coordinatori e con i genitori affin-

chè tutti di   alunni   possano usufruire nella didattica a distanza. 

Si ringrazia e si porgono cortesi saluti. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luigina Silvestri 
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