
 
 
 
 

 

Torino, 16 marzo 2020 
 
 
Carissimi genitori, 

con l’evolversi dell’emergenza e della crisi anche la nostra proposta didattica 
a distanza si sviluppa in varie direzioni. Di seguito alcune disposizioni decise dal collegio docenti 
per facilitare lo studio da casa e per farci sentire ancora più vicino ad allievi e famiglie. 

 
 

INCONTRO TELEFONICO 
Nelle giornate di domani e dopodomani, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo, i coordinatori di 

classe contatteranno telefonicamente le famiglie per poter colloquiare brevemente con gli allievi. Le 
telefonate verranno fatte dalle ore 17.30 alle 19.30 con modalità “numero sconosciuto” per 
salvaguardare la privacy degli insegnanti. 

 
 

NUOVO IMPIANTO DIDATTICO SETTIMANALE  
A partire da domani, mercoledì 17 marzo, potrete seguire le proposte didattiche degli 

insegnanti sul registro on-line NON PIÙ nella sezione “REGISTRO DI CLASSE”, ma nella sezione 
CLASSE / VIRTUAL CLASSROOM.  

 

Per agevolare l’organizzazione dei compiti e dello studio semplificheremo le giornate 
scolastiche come descritto in tabella. 

In questo modo gli allievi si troveranno a dover affrontare al massimo le richieste di tre 
materie al giorno e, per molte di queste materie, le consegne avranno una cadenza settimanale. 
L’impianto dà a noi insegnanti la possibilità di coordinarci con maggior facilità e ci consentirà di 
procedere con gli incontri didattici via streaming. 

 
INCONTRI DIDATTICI IN DIRETTA STREAMING 

Gli insegnanti, tutti, hanno manifestato l’esigenza di vedere e sentire i propri allievi. A partire 
da giovedì 18 marzo inizieremo in via sperimentale con le CLASSI TERZE le dirette streaming, 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
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utilizzando la app “MEET” di Google. La nostra intenzione è di attivarla per tutte le altre classi a 
partire dalla prossima settimana. 

La procedura di attivazione richiede però un impegno burocratico anche da parte delle famiglie. 
Ogni singola famiglia riceverà: 

1. Regolamento per l’utilizzazione di G-SUITE delle Google-app con modulo di 
AUTORIZZAZIONE allegato. 

2. L’ account mail personale degli allievi creato all’interno del nostro dominio Istituzionale con 
questa sintassi nome.cognome@studenti.valdoccoscuola.net (esempio: 
mario.rossi@studenti.valdoccoscuola.net) e relativa password. 

COSA DEVONO FARE I GENITORI 
1. LEGGERE IL REGOLAMENTO 
2. STAMPARE SOLO L’AUTORIZZAZIONE, FIRMARLA ED INVIARLA COME FOTO O 

SCANSIONATA COME PDF SE NE AVETE LA POSSIBILITÀ ALL’INDIRIZZO DI POSTA 
DEL PROF. SCIMONE. Massimiliano.scimone@valdoccoscuola.net 

 

COSA DEVONO FARE GLI ALLIEVI: 
1. Ricevuto l’account nuovo devono accedere la prima volta e cambiare la password 
2. PER VEDERE IL CALENDARIO DELLE DIRETTE E PER PARTECIPARVI dovete entrare 

nel registro online nella sezione AGENDA/AGENDA. Lì troverete gli appuntamenti delle 
dirette e, cliccando sui link lì presenti, vi connetterete immediatamente alla diretta. 

 
CAMBRIDGE 
In questo momento è tutto sospeso. Tutte le scadenze sono annullate in attesa di nuove 
programmazioni future. 
 
 

Desideriamo tutti tornare al più presto ad una sana normalità, anche se per il momento non 
ci è possibile. Con questa nuova proposta della Scuola abbiamo voluto mettere i nostri allievi nella 
condizione di far bene e anche di far sentire la nostra presenza vicina a tutte le famiglie. 
 
 
Un caro saluto 
 
 

Prof. Davide Sordi  
 
 


