Cari genitori e cari alunni,
in questo momento tanto particolare e delicato, in cui nessuno di noi avrebbe immaginato di
trovarsi, non possiamo e non vogliamo sottrarci al nostro dovere e senso di responsabilità.
Ciascuno di voi avrà sicuramente modificato o ridimensionato le proprie abitudini e anche la
nostra scuola sta affrontando con fatica questa sfida, cercando al contempo di garantire
un’istruzione di qualità per i “nostri” bambini.
Come già sapete, le lezioni verranno sospese fino al giorno 3 aprile 2020. Ciò non significa
che i nostri alunni saranno lasciati soli a “coltivare il giardino della loro conoscenza”. Saremo
con loro e li accompagneremo, seppur non in presenza, attraverso forme di didattica a
distanza, certi che la tecnologia, pur non potendo mai sostituire gli sguardi, gli incontri, i
confronti diretti che fanno della scuola un luogo di relazioni autentiche, possa comunque
costituire un prezioso supporto.
In simili difficili situazioni è proprio la consapevolezza dell’assenza che può far capire meglio
il valore della presenza, della condivisione e dell’appartenenza.
Un abbraccio caloroso a tutti i bambini (che tanto ci mancano!) e un cordiale saluto a voi
genitori.
Le maestre e i maestri della scuola primaria

Ricordiamo che la funzione AULE VIRTUALI è disponibile sul registro elettronico da web
ma non ancora dalla app.
L’attivazione delle AULE VIRTUALI ci permette di aggiungere alla condivisione del materiale
già avviata la scorsa settimana, anche due nuove funzioni molto importanti che consentono
una maggiore interazione insegnanti-famiglia e opportunità di confronto a distanza:
- La possibilità di inviare all’insegnante gli elaborati dei bambini per la
visione/correzione degli stessi
- La possibilità di interfacciarsi, attraverso post scritti, in tempo reale (con orari definiti
che verranno di seguito specificati) con gli insegnanti riguardo a dubbi, richieste di
informazioni, ma anche considerazioni e suggerimenti riguardanti la didattica e i
lavori proposti.

Nello specifico ecco, di seguito, come intendiamo operare.
AULE VIRTUALI
Gli insegnanti hanno inserito tutti gli alunni di ciascuna classe nella propria aula virtuale,
quindi, entrando nel registro elettronico e accedendo a AULE VIRTUALI, potete visionare le
diverse classi attivate da ciascun docente (es: CLASSE 5^ PRIMARIA – M. Silvia…) alle quali si
accede cliccando su “ENTRA”

SEZIONE “MATERIALI”

Nella sezione materiali, gli insegnanti caricheranno i file con i lavori proposti (dove possibile
nella doppia versione WORD e PDF); la famiglia liberamente può decidere se stampare da
PDF e far completare agli alunni la versione cartacea oppure, dove previsto, farli lavorare
sulla versione DOCX (Word) direttamente dal PC.
La novità sta nel fatto che gli elaborati possono venire restituiti all’insegnante per la
visione/correzione.
Chi opta per la versione cartacea può fotografare/scannerizzare il lavoro svolto, chi utilizza
(dove possibile) quella digitale può salvare direttamente (preferibilmente in PDF) il lavoro
svolto.
Per la restituzione dell’elaborato all’insegnante si deve cliccare sull’icona “NUOVO”

Nella sezione “NUOVO ARGOMENTO” digitare COGNOME E NOME dell’alunno. In questo
modo viene creata una cartella nominale che verrà usata (sempre la stessa) per inviare
TUTTI i file.

Cliccare poi sull’icona “FILE” e caricare dal proprio PC il documento relativo all’elaborato
svolto (foto o PDF)

Infine premere in basso a destra su “CONFERMA”

In questo modo si crea AUTOMATICAMENTE nella sezione MATERIALI una cartella nominale
dell’alunno che contiene il file caricato. Cliccando inoltre sul tasto “MODIFICA/AGGIUNGI” si
possono caricare anche tutti gli elaborati successivi NELLA STESSA CARTELLA NOMINALE.

SEZIONE “LIVE FORUM”

Entrando in questa sezione è possibile interagire con gli insegnanti tramite post scritti
riguardanti dubbi o difficoltà degli alunni relativi alle attività proposte.
Per scrivere un post è sufficiente cliccare su “NUOVO POST”

Inserire l’OGGETTO, scrivere il TESTO i infine cliccare su PUBBLICA

Gli insegnanti risponderanno ai quesiti posti da casa scrivendo IN TEMPO REALE ogni giorno
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 15.00.

