
 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “ 17 CIRCOLO” 

Via  Castiglione, 21,  -  09131 CAGLIARI  -  Tel. 070/491835  Fax 070/44040 

Cod. Fisc. 80021080926  -  e-mail: CAEE09300N @istruzione.it 

PEC: CAEE09300N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

1 

 

 

Cagliari, 30 Aprile 2020 

 

       Alle Famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

            della Direzione Didattica “17° Circolo” di 

            CAGLIARI 

        

       Al   Consiglio di Circolo   

 

       Al   Personale Scolastico 

 

       All’  Albo Pretorio 

 

Al    Sito Web www.17circolo.edu.it 

 

      LORO SEDI  

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: avvio attività con la piattaforma G Suite. 

 

 

Si rende noto che dal giorno 7 maggio 2020 l’attività di didattica a distanza della scuola primaria si 

integrerà con il servizio della piattaforma “Gsuite for education” mediante lezioni in videoconferenza, 

gestite dai singoli Consigli di Classe secondo una programmazione formativa in pieno raccordo con gli 

obiettivi essenziali del curricolo verticale d’Istituto.  

Ogni alunno riceverà dai docenti di classe, per il tramite del registro elettronico, un indirizzo e-mail 

personale e una password provvisoria che dovrà essere cambiata al primo accesso per poter effettuare il 

collegamento negli orari stabiliti. Per iscriversi alla propria classe i docenti forniranno anche un codice 

specifico che andrà inserito nell’apposito spazio in fase di accesso alla classe virtuale. 

E’ responsabilità di ogni singolo genitore la custodia delle suddette credenziali che non dovranno per 

nessun motivo essere cedute a terzi.  

Inoltre, occorrerà seguire con molta attenzione il regolamento, già pubblicato nella sezione privacy del 

sito dell’Istituto, per l’applicazione delle norme di comportamento da rispettare e assumere durante le 

lezioni in videoconferenza che, ad ogni buon fine, si allega anche alla presente nota. 

Al fine di facilitare l’operato dei genitori per l’ attivazione delle procedure, da mettere in atto per il 

collegamento alla piattaforma, si allega un semplice vademecum che consente, se seguito in tutte le fasi, 

di non riscontrare difficoltà o disservizi nelle fasi di accesso alla classe virtuale della piattaforma G Suite. 

Si precisa che solo per la prima settimana le lezioni in videoconferenza si svolgeranno per tutte le classi 

nel giorno 7 maggio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per le classi 1°- 2° 3° e dalle ore 11.00 alle ore 

12.00 per le classi 4° e 5°.  
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Gli alunni da lunedì 4 maggio 2020 riceveranno al proprio indirizzo e-mail un link di invito alla video 

lezione su cui è sufficiente cliccare per entrare nella propria classe virtuale. 

Infine, si precisa che la piattaforma integra la funzione del registro elettronico  e non lo sostituisce, 

pertanto, si invitano i genitori a consultarlo regolarmente per tutti gli aspetti dell’attività didattica. 

 

Confidando in uno spirito di collaborazione e impegno comune,  si porgono cordiali saluti.  

 

 

 

 

 


