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Circ. n. 58 – 2019/2020

Udine, 5 marzo 2020
Ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle
ragazze delle scuole primarie e secondaria
di primo grado dell’IC Udine III e alle loro
famiglie
e p.c.
Alla Direttrice SGA – Marinella PANZARINI
Ai docenti delle scuole primarie e secondaria
di primo grado dell’IC Udine III

Oggetto: didattica a distanza per il periodo di sospensione delle lezioni a causa del COVID
2019. Integrazioni
Cari/e bambini/e, ragazzi/e, cari genitori,
purtroppo saremo costretti a lavorare a distanza ancora per un po’ di tempo. Noi stiamo
continuando però a darci da fare in modo che, al rientro, siate più pronti che mai.
Rispetto a quanto fatto nei giorni scorsi ci sono delle novità che illustro di seguito:
1) Sul sito internet della nostra scuola (https://3icudine.edu.it/) troverete una cartella per
ogni classe.
a) Per accedere alla cartella sarà necessaria una password che sarà inviata ai
rappresentanti di classe cui chiediamo di inoltrarla ai genitori.
Coloro che non sono raggiungibili in questo modo potranno chiedere la password
allo scrivente (paolo.denardo@3icudine.edu.it) o al prof. Gabriele Gervasutti
(gabriele.gervasutti@3icudine.edu.it)
o
alla
maestra
Carmela
Schiava
(carmela.schiava@3icudine.edu.it).
b) All’interno della cartella della classe troverete diverse sottocartelle, una per ogni
materia di studio.
c) Il materiale sarà inserito in momenti diversi quindi vi invitiamo a visitare con
frequenza il sito e a controllare se vi siano documenti nuovi.
d) Dal momento che la chiusura delle scuole sarà più lunga del previsto, gli/le insegnanti
potranno inserire anche argomenti che non sono ancora stati svolti in classe. Ciò
significa che a voi spetta il compito di affrontare da casa argomenti nuovi; al rientro
però lavorerete insieme ai/alle docenti e ai/alle compagne partendo da quanto siete
riusciti a fare e dalle difficoltà che avete dovuto affrontare.
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I/Le ragazzi/e della scuola secondaria potranno scaricare i materiali anche dalle
piattaforme già attive (Edmodo, Padlet).
2) Continueremo ad inviare gli stessi materiali ai/alle rappresentanti di classe cui chiediamo
di inoltrarli tramite WhatsApp ai genitori della classe (ovviamente se questo sarà
necessario).
3) Per coloro che non possano ricevere il materiale nei modi indicati precedentemente,
predisporremo delle fotocopie da ritirare in segreteria, presso la scuola “4 Novembre”. In
questo caso, al fine di evitare assembramenti, chiediamo di telefonare al numero
0432.1276311 e prendere appuntamento per la consegna.

Ai genitori comunico




che a breve apriremo anche una pagina facebook dell’Istituto Comprensivo. Sarà uno
strumento utilizzato in modo unidirezionale dalla scuola per aggiornamenti in tempo
reale. Speriamo in questo modo di raggiungervi più facilmente e più velocemente.
che, a causa delle restrizioni legate alle indicazioni igienico-sanitarie, non è possibile
accedere agli edifici scolastici per recuperare materiale didattico.

Cari/e bambini/e, ragazzi/e e genitori,
in questo momento di difficoltà sento il dovere di esprimere profonda gratitudine ai/alle
docenti che si stanno impegnando in questa nuova modalità della “didattica a distanza” e ai
rappresentanti dei genitori che assicurano il continuo flusso delle informazioni.
Un caro saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo De Nardo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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