SCUOLA PRIMARIA N.S. DELLA NEVE

Cari genitori buongiorno a tutti,
speriamo di trovarvi in buona salute, nonostante la fatica del periodo.
Abbiamo iniziato a lavorare questa settimana con gli insegnanti cercando di mettere in campo tutte le competenze e
gli strumenti a nostra disposizione. Siamo sicuri di essere lontani dalla perfezione, ma con la pazienza e il supporto di
tutti sicuramente potremo migliorare di settimana in settimana.
Alcune richieste e indicazioni per proseguire il percorso scolastico nella Scuola Primaria.
1. Sul sito è disponibile l’informativa della privacy alla quale dovete esprimere il consenso perché i ragazzi
utilizzino la piattaforma Zoom (sul PC) oppure scaricando l’app (per tablet o smartphone) per le video lezioni
e, in un secondo momento, gli applicativi di Google per la didattica.
2. Sarà necessario che ogni famiglia predisponga una Gmail che il figlio/a possa usare per questo scopo, meglio
se è utilizzata solamente per le attività con e per la scuola. Anche per questo sarà dedicato uno spazio sul
sito nel quale autorizzate il Vs. figlio/a a utilizzarla, indicando per esteso l’indirizzo mail creato. Ci servirà per
attivare una piattaforma Google classroom. Sicuramente se qualche famiglia sarà in difficoltà troverà aiuto.
Tutto è totalmente gratuito e andrà completato entro venerdi 20/3
DA FARE AL PIU’ PRESTO: Sul sito www.istitutoneveroma.it, su HOME trovate un pulsante rosso cliccate per Account
google-tutela privacy minori: qui darete il Vs. consenso per la tutela della privacy e l’uso della mail dei ragazzi
(solo per la 5). Per favore firmate la liberatoria e rimandatela in allegato sul registro elettronico o alla mail
della scuola (se non potete apponete nome e cognome con il computer e rimandate). Va bene anche una
foto.
3. Modalità per proseguire il lavoro:
●

Gli insegnanti continueranno ad usare il registro elettronico per indicare il lavoro da svolgere e appena
possibile la videolezione per spiegare e rispondere alle domande.

●

inizieremo da lunedì 23 le videolezioni.

●

Ogni classe avrà indicazioni precise su quando collegarsi

Successivamente verranno date informazioni dettagliate per accedere a Zoom. E’ necessaria la connessione internet.
Un caro saluto a tutti
Grazie per la collaborazione
La Direzione
Il Collegio Docenti

