Istituto Comprensivo “Dino Campana”

Ai genitori degli alunni
Scuole Secondaria di I Grado
I. C. “Dino Campana” di Marradi

OGGETTO: Modalità di svolgimento di didattica a distanza

In seguito alla sospensione delle attività didattiche gli insegnanti della Scuola Secondaria di Primo Grado
si sono riuniti e hanno deciso quanto segue:
1- Lunedì 9 marzo 2020 verranno attivate le credenziali dei genitori per accedere alla sezione
“Materiale didattico” del registro elettronico. Riceverete un’e-mail dalla segreteria contenente
tutte le istruzioni da seguire.
2- I genitori dovranno controllare quotidianamente quali materiali sono stati inseriti e le attività da
svolgere, che dovranno essere consegnate ai docenti in base alle indicazioni che verranno
fornite. Le attività sono obbligatorie e i docenti chiedono, quindi, la massima collaborazione da
parte di tutti i genitori.
Per eventuali problematiche tecniche è possibile contattare la segreteria, che sarà aperta al pubblico
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13.30.
Si comunica inoltre che la scuola sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 13.30 per
riprendere eventuale materiale didattico rimasto a scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39
del 13 febbraio 1993

AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate
nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le
varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n.
679/2016.
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