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Circ. n. 164/2019-2020
-

Alle famiglie e agli esercenti la responsabilità genitoriale
- SCUOLA PRIMARIA
- Al personale docente
- Al DSGA
- Al sito dell’Istituto

Oggetto: Didattica a distanza scuola PRIMARIA_ apertura del registro elettronico per la parte
documentativa.
Si comunica che al fine di garantire un migliore approccio alla didattica a distanza, i genitori delle alunne e
degli alunni della Scuola Primaria di questo Istituto avranno accesso al Registro Elettronico per la parte
documentativa.
Tale visione affianca e potenzia il percorso formativo fin qui effettuato e le attività didattiche future,
consentendo ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di avvalersi dello strumento del registro
elettronico in tempi congrui.
L’accesso è possibile tramite connessione internet ed uso di qualsiasi device, all’indirizzo
https://nuvola.madisoft.it/login utilizzando le credenziali già in possesso.
Per qualsiasi tipo di supporto o chiarimento è possibile contattare via mail il TEAM Digitale al seguente
indirizzo team digitale.icrugantino@gmail.com

Ciascun genitore può consultare il materiale didattico accedendo alla funzione DOCUMENTI ED EVENTIDOCUMENTI PER CLASSE

Successivamente per inserire i compiti svolti, il tutore accede alla sezione MATERIALE PER DOCENTE, e
cliccando su CREA NUOVO procede alla compilazione dei campi obbligatori.

Si invitano le famiglie per una migliore chiarezza, a consultare i tutorial nella pagina del sito web dell’
Istituto dedicata alla didattica a distanza https://icrugantino91.edu.it/didattica-a-distanza/
Si confida nella sempre fattiva collaborazione, sinonimo di coesione da parte di tutti i componenti della
comunità educante in questo periodo di emergenza sanitaria.
Roma, 20/03/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

